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Editoriale 

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

Avevo un sogno, un grande sogno, quello di creare sin dall’inizio qualcosa che unisse i musulmani 

di tutte le correnti per un progetto come questo su cui lavorare insieme. Naturalmente senza 

oltrepassare il limite, senza andare contro il Corano e la Sunnah. Pian piano ci stavo riuscendo e 

questa era una cosa bellissima, grandiosa. Lo spirito di “Mondo Islam” –in seguito “Mondo Islam 

Magazine” - era questo. Non poteva esistere senza la collaborazione di tutti. “Mondo Islam” 

nasceva dopo altri due miei progetti che in quel momento non esistevano più, o quasi, come 

“Etnomondi” e “Fratelli Uniti per Allah”, anch’essi progetti virtuali.  

Ma è bastato che cancellassi il mio profilo su un noto social-network, da dove è nato il tutto che 

“Mondo Islam” perdesse quello spirito iniziale. È stato un progetto originale, unico, che trattava 

argomenti importanti, impegnativi con gli articoli e al tempo stesso che offrisse qualcosa di gioioso, 

leggero, ma nel lecito, come con le rubriche. Numero dopo numero le rubriche sono diminuite per 

poi sparire del tutto …  “Mondo Islam” non era più qualcosa di originale ed unico, ma simile al 

resto che si vede in giro. E cambiò anche la mia visione del mondo intero e della Ummah (comunità 

islamica), forse una visione più reale rispetto a prima e più drammatica, più cruda. Da “siamo divisi 

ma uniti ce la faremo” a “siamo individuali, ognuno per la sua strada”… E’ giusto questo? NO, ma 

è la situazione reale ed attuale. Mi sono accorto all’improvviso -come un treno che ti investe- che 

l’intera società –compreso i musulmani- sono diventati individuali – contro il vero spirito della 

Ummah- ed egoisti, forse era questo ciò che aveva predetto il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), (che Allah lo elogi e lo preservi), e ciò che aveva predetto si è avverato. 

Torneremo inshaAllah un giorno uniti, ma solo Allah Sa quando. Aveva più senso a questo punto 

continuare con “Mondo Islam”? NO. Mi sembrava inutile fare qualcosa da solo o con pochissime 

collaborazioni, così fermai il tutto. Ma mi accorsi che non potevo vivere senza, così ripresi 

ugualmente, più forte di prima ma più ferito nell’anima. Aveva senso ma non era più la stessa cosa. 

Così con questo numero che esce dopo 10 anni dal primo numero, ho deciso di tornare con lo stesso 

spirito degli inizi, con gli articoli impegnativi ma anche con le rubriche, consapevole che in dieci 

anni molte cose sono cambiate ma non il mio amore sincero e il mio entusiasmo. Buona lettura 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo     
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La copertina del n. 1 di “Mondo Islam Magazine”, quando si chiamava solo “Mondo Islam”, 

uscito a settembre del 2010. 

 

 

Hadith del nostro Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): “Durante il suo ritorno 

dalla visita il Messaggero di Allah pianse e i compagni gli chiesero: 

Che cosa ti fa piangere, O Messaggero di Allah? 

Egli disse: Mi mancano i miei fratelli 

Dissero: Non siamo noi i tuoi fratelli, o Messaggero di Dio? 

Egli disse: no, voi siete i miei amici, mentre i miei fratelli sono quelli che verranno dopo di me, che 

mi crederanno senza avermi visto”. Al Bukhari 
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UN RICORDO SUL NOSTRO FRATELLO TAHA 

Di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

Riguardando i vecchi numeri di “Mondo Islam Magazine” pensando al decennale del nostro 

giornale mi ha colpito rileggere un articolo presente nel n. 1 del fratello Taha Esmail Mohamed 

dal titolo “Per amore di Dio e per il suo Profeta dell’Islam” che vi riporto più sotto, la versione 

integrale la potrete rileggere nel n. 1. Questo fratello l’avevo conosciuto tramite internet, seguiva i 

miei video di Islam su YouTube. Sono andato a trovarlo di persona per conoscerlo, sapendo già che 

soffriva di una grave malattia, ma solo vedendolo di persona mi sono reso conto del reale problema 

e le condizioni in cui affrontava la sua malattia. Stava lottando per sopravvivere, lottava contro la 

SLA. Una malattia che ti paralizza le gambe e lentamente tutto il corpo, togliendo la parola. Ormai 

era su un letto, immobile, poteva muovere solo gli occhi, con i quali poteva dialogare, con quelli 

poteva scrivere, come? Con un macchinario simile ad un computer collegato se ricordo bene tramite 

un apparecchio collegato a sua volta con gli occhi. Lui fissava le lettere alfabetiche, solo in quel 

modo poteva formare le frasi per scrivere o per dialogare. Dal macchinario usciva una voce 

computerizzata, non la sua naturalmente. Ebbene, in quel modo scrisse ben due articoli per il nostro 

giornale: “Per amore di Dio e per il suo Profeta dell’Islam”  e  “La vera fine del mondo e noi 

dormiamo” nel n. 2. Gli chiesi una volta se potevo baciarlo, rispose di si, lo feci lentamente, 

fisicamente era molto debole, dimagrito, non poteva nemmeno uscire di casa. Gli domandai se 

sentiva qualcosa quando qualcuno gli dava un bacio, mi rispose di si, el hamdulillah, anche se il 

corpo era immobile ma era rimasto sensibile al tatto. E pregava. Come? Con gli occhi, immobile nel 

letto.  

Grazie ad Allah aveva una famiglia che gli voleva bene, che continuava a dargli amore, el 

hamdulillah, una moglie e due figli: una bambina, nata quando ormai lui era in carrozzella ma 

poteva ancora parlare; e un ragazzino appena adolescente, che si ricordava ancora quando il suo 

papà poteva correre, camminare, avere una vita normale. Taha amava profondamente l’Egitto, suo 

paese d’origine e soffriva per come andavano male le cose, per come il paese fosse cambiato. Era 

molto sensibile, intelligente. C’era spesso con lui un ragazzo egiziano che lo assisteva, un ragazzo  
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sempre col sorriso, allegro e questo lo aiutava molto. Tutti erano allegri con lui, ma soffrivano 

silenziosamente dentro. Andavo appena possibile a trovarlo, più volte, poi smise di volermi vedere. 

Questo perché  il corpo era sempre più debole e non riusciva più molto ad usare gli occhi per poter 

dialogare, si stancavano spesso. Era anche per questo che non scriveva più articoli e nemmeno 

rispondeva a persone maleducate ( musulmane e non) su Facebook.  Difendeva sempre l’Islam. 

Dopo 11 anni di malattia Allah l’ha chiamato a Se, Taha è passato all’Altra Vita il 15 luglio 2015, 

circa 5 anni fa, esattamente il penultimo giorno di Ramadan. Ha fatto in tempo a scrivere - prima di 

lasciarci-  i due articoli per noi e un libro dal titolo “Il coraggio di vivere”, raccontato da lui e 

scritto da Maria Carmela Todino. 

L’articolo che vi riporto è ancora molto attuale, purtroppo non è cambiato nulla rispetto a 10 anni fa 

(2010). La maggior parte delle cose che ha scritto le condivido in pieno.  

PER AMORE DI DIO E PER IL SUO PROFETA DELL’ISLAM 

di Taha Esmail Mohamed 

Ho pensato tanto a tutto quello che ho visto e letto negli ultimi mesi e ho voluto ritornare indietro 

con la memoria. Mi sono reso conto che sia in tv che sul web la vera colpa di tutto quello che 

succede è di noi musulmani. Non sono i miscredenti con le loro parole o i loro disegni che 

offendono l’Islam e il Profeta, siamo noi i colpevoli, prima di loro. So bene che troverò qualcuno 

che non la pensa come me, è normale, non possiamo avere tutti lo stesso pensiero, ma parlo per il 

mio amore verso l' Islam e per nient’altro. Il nostro amato Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e 

lo preservi) ai suoi tempi non ha ordinato mai di ammazzare, picchiare o insultare la gente che non 

la pensava come lui, la gente che gli era contro. Il Profeta è stato un esempio di amore verso tutti, 

anche verso i suoi avversari. Non ha mai giudicato nessuno, anzi, più aumentavano le loro 

menzogne e più lui rispondeva con l’amore per l’Islam. Non ha mai perseguitato nessuno, né ha 

mostrato cattiveria o rabbia per le offese che gli rivolgevano, anzi, ha usato tutto l'amore dell’Islam 

per spiegare che cosa è realmente.  

Siamo noi musulmani i colpevoli di tutto questo, non gli altri. PERCHE’? Quando gli altri mi 

provocano, cosa faccio da buon musulmano? Non devo sicuramente né ammazzare, né aggredire 

ma non devo nemmeno rispondere alle provocazioni con altre provocazioni ...NO... io rispondo con 

il Corano e la Sunnah, con tutto l' amore per l’Islam. Chi non conosce il Vero Islam, soprattutto tra 

noi musulmani, è meglio che tenga la bocca chiusa almeno fino a quando non studia bene cosa è 

l’Islam, o chieda ad un vero imam. Ho detto VERO IMAM e non "imam fai da te " come quelli che 

si vedono oggi in giro. L’Islam è amore e non odio! Un vero musulmano non accetta la violenza. Il 

Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) aveva un vicino di casa ebreo che ogni mattina metteva 

sulla sua strada * spine (1) (2), perché sapeva che quella era la strada che il Profeta (che Allah lo 

elogi e lo preservi) percorreva per andare in moschea a pregare, vi ricordate? E lui cosa ha fatto? 

Non ha ordinato a nessuno di ammazzarlo, né lo ha aggredito con parole, anzi, una mattina non 

trovando più niente per strada ha chiesto di lui ed ha saputo che era malato, subito è andato a 

trovarlo ...ecco questo è ISLAM, amore verso tutti.  

* (1) il fratello Taha aveva scritto nel suo articolo “spine”. Viene narrato che una donna ebrea alla  
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Mecca aveva gettato immondizia davanti alla porta del Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) 

come dispetto. Un giorno si ammalò e non poté gettare la spazzatura, così il Profeta (che Allah lo 

elogi e lo preservi) la visitò. Rimase stupita di questo comportamento e si rese conto di avere 

davanti un vero Profeta ed abbracciò l’Islam. La spazzatura di allora non è quella che conosciamo 

oggi (plastica e lattine), ma cose come pezzi di cibo in decomposizione, spine e rifiuti di animali 

macellati. 

* (2) il fratello Taha ha unito due episodi, il secondo è questo: Umm Jamil, moglie di Abu Lahab, 

zio paterno e nemico giurato del Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) raccoglieva rami spinosi e 

fibre di palma e li metteva durante la notte sul sentiero dove il Profeta (che Allah lo elogi e lo 

preservi) camminavano.  

Ma l'Islam dice per caso di non rispettare il paese che ci ospita e che ci fa fare una vita migliore? 

No, anzi, l’ Islam ha confermato il rispetto per tutti e per tutte le persone. L 'Islam ha detto a noi 

musulmani di fare gli “imam fai da te”?No, l'imam è un mestiere troppo grande ed importante e non 

basta avere la barba, l'abito bianco, cappellino in testa e aver letto qualche libro per parlare di 

religione. Guardiamoci tutti e pensiamo dentro noi stessi come possiamo ritornare sulla strada del 

Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) e non continuare sulla nostra di strada. L'Islam non ha mai 

detto di sfruttare i tuoi fratelli e usare parole commoventi per approfittare, o di fare una bella vita 

insieme alla tua famiglia e arrivare al tuo scopo. Omar ibn Al khattab era un Imam, il più grande per 

tutti i musulmani del mondo, ma non viveva in un bunker sotto terra come certe persone in 

moschea. Chiunque poteva parlare con lui e non come alcuni Imam che si sentono chissà che cosa, 

già arrivati e chi parla con uno di questi Imam si sente quasi miracolato. L’imam non prende in giro 

i suoi fratelli che pregano in moschea, che chiedono aiuto in nome di Dio l'Altissimo e poi ha belle 

case, bei mobili, macchine lussuose. Non si usa l’Islam per scopo personale. Questo è l' Islam? 

Assumi te stesso, tua moglie, i tuoi figli e amici in moschea per profitti personale. Questo è l' Islam? 

Lasciare entrare in moschea le persone che vendono droga senza dirgli niente ...Questo è l' Islam? 

Fare differenze etniche, del tipo: da dove vieni e chi sei ...Questo è l' Islam? Dobbiamo prima 

guardarci dentro e non a casa degli altri.  

L’Islam ci ricorda che la terra di Dio è grande e se non riusciamo a praticare la nostra fede al meglio 

non la dobbiamo imporre, ma cercare un altro posto che ci consenta di vivere seguendo la parola di 

Dio...questo è il rispetto nell'Islam.  

Perché tanti nostri fratelli e sorelle sporcano così l’immagine dell’Islam? Se qualcuno parla male 

dell'Islam forse è colpa di alcuni nostri fratelli e sorelle basta guardare il loro comportamento, per 

capire: sfruttare, sfruttare ed ancora sfruttare, solo per fare la bella vita…. Si sfrutta per fare 

documenti o per falsificare carte...questo è Islam? Si mettono fratelli gli uni contro gli altri per 

interessi, questo è Islam? Chi caccia via dal lavoro senza motivo suo fratello dopo che torna dal 

Pellegrinaggio alla Mecca, questo è Islam? Chi prende tutto e scappa via portando con se i figli, 

questo è Islam? L’Islam è amore, rispetto per tutti anche per le formiche che stanno sotto le scarpe. 

L’Islam ha mai detto di andare in un programma di gossip dove ci sono donne poco vestite per 

parlare di religione e del Profeta? L’Islam ha mai detto di costruire una moschea a fianco di una  
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chiesa o di una sinagoga in un paese che ci ospita e senza farlo sapere a tutti i fratelli e sorelle che 

hanno donato i soldi? L’Islam ha mai detto di non rispettare regole di convivenza civile?  

I veri Imam sono quelli che hanno meno della gente che li circonda e sono loro i servi di Dio... 

Questa mia lettera di riflessione l'ho fatta non per me, ma per l'amore che provo per Allah 

l'Altissimo, per l’Islam e per il nostro amatissimo Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi) e per tutti quelli che hanno voglia di riflettere con me. Il nostro Signore dice che non ci 

aiuta a cambiare un popolo fino a quando quel popolo non cambia se stesso e trova la strada per il 

bene di Dio. L’Islam è una religione universale di tutti e per tutti e proprio per questo, per amore 

dell'Islam, per il nostro Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) e per tutti gli altri profeti, 

dobbiamo fare solo il bene per l'Islam e non per ciò che vogliono i miscredenti, figli di Satana, che 

continuamente ci provocano con una violenza che non appartiene all'Islam. Ho scritto quello che ho 

dentro , quello che sento per amore di Dio e non per odio nei confronti di qualcuno. Questo è l'Islam 

in cui credo, e mai dimentico che prima o poi dovrò andare nella tomba da solo, senza difensori o 

aiutanti e proprio per questo ho scritto senza aver paura, se non del mio Signore, l'Altissimo e 

Creatore di tutto il mondo. Questo mi ha spinto a scrivere per tutti noi e spero che le mie parole non 

ci dividano ma, anzi, ci uniscano tutti insieme dentro l'Islam, InshaAllah, la Religione universale 

per tutti ... 

Di nostro padre Adamo, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Ismaele, Zaccaria, Giovanni 

Battista, Giobbe, Giona, Noè, Dhul Kifl, Lot, Salih, Shuaib Jetro, Salomone, Davide, Mosè, Gesù 

figlio di Maria e Muhammad il Sigillo dei Profeti (pace su ognuno di loro), mandato da Dio 

L’Altissimo per l'umanità. Uniamoci tutti contro Satana e i suoi seguaci. Facciamo conoscere al 

mondo intero il Vero Islam, i veri musulmani, gente di pace e di amore, non di odio. Vedrete, Dio 

l'Altissimo inshaAllah ci aiuterà e anche il nostro amato Profeta farà invocazioni per noi, per la 

nostra salvezza nel Giorno del Giudizio.  

Fratelli e sorelle, io da più di tre ore scrivo con gli occhi, sono malato grave el hamdulillah, ma il 

mio cuore è pieno di amore per il mio Dio l'Altissimo e il mio Profeta, a loro dono la mia vita e 

quella della mia famiglia. Il nostro amato Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) ha detto a tutti 

noi che quando vediamo qualcosa che non va bene cerchiamo di cambiarla, se non riusciamo con le 

mani, cerchiamo di cambiarla con le parole e se nemmeno con le parole riusciamo, cerchiamo di 

cambiarla con il cuore ...quello è il minimo che un buon musulmano deve fare se è un vero 

credente. Questo è quello che sto cercando di fare inshaAllah. Dio mio, Signore dei cieli e della 

terra, sono Tuo servo e figlio del Tuo servo, perdonami quando sbaglio, Tu sai bene cosa c'è dentro 

di me e sai bene cosa penso e cosa faccio. 

Amìn 

Cinque anni dopo il nostro fratello Taha è passato all’Altra Vita, proprio il penultimo giorno di 

Ramadan. MashaAllah! 
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IL MODO PIU’ GIUSTO PER INSEGNARE L’ISLAM E I VERI SAPIENTI 

 

Argomento già trattato in passato ma in modo diverso. Qual’è il modo più giusto per insegnare – o 

parlare- d’Islam agli altri e da chi apprendere l’Islam? quali sono i veri sapienti?  

Un fratello nell’Islam chiede ad uno sheikh: 

“Amo diffondere il bene e la conoscenza tra i miei colleghi, ma a causa della loro gelosia ed 

avversione non ottengo alcun esito. Dovrei insistere con loro nonostante percepisco da parte loro 

avversione e gelosia?” 

“Queste sono cose che possono accadere spesso –dice lo sheikh del sito islamqa- a chi cerca di 

chiamare al bene le persone. Colui che vuole chiamare le persone ad Allah ed insegnare loro il bene 

dovrebbe sforzarsi ad essere paziente, gentile e saggio. Se alcuni di questi colleghi vogliono 

imparare ed altri no, allora ciò che dovresti fare è persistere nel presentare le tue lezioni a coloro 

che vogliono imparare e non smettere di fare del bene. Ma se scopri che alcuni di questi sono 

invidiosi o gelosi, allora ciò che è appropriato per chi insegna il bene è essere pazienti e non far 

caso alla loro ignoranza. Dovresti rispondere al loro maltrattamento con gentilezza, forse questo 

cambierà ciò che è nei loro cuori. Ma se tutti respingono le tue esortazioni, allora l'approccio saggio 

non è quello di costringere loro, perché di solito ciò non porta ad alcun beneficio,  piuttosto porterà 

a rifiutare ostinatamente la verità”. 

È esattamente questo l’errore più comune tra chi cerca di portare la parola di Allah agli altri. Quello 

di cercare di costringere ad ascoltare, la costrizione non porta nulla di buono, anzi, da l’effetto 

contrario, ed invece di far amare ciò che stai dicendo dai agli altri un senso di repulsione, anche se 

ciò che stai riportando è la Verità e lo fai per il loro bene, o almeno è questa la tua intenzione. Altro 

errore comune è parlare ore ed ore o anche per un intero giorno solo di religione. Spesso bisogna 

essere concentrati su certi discorsi importantissimi ma impegnativi e non sempre la mente 

dell’uomo può essere predisposta a ciò. Chi parla d’Islam – ed in questi casi sta insegnando-  lo fa 

col cuore, sincerità, per lui è una cosa naturale, ma lo sforzo maggiore é per chi ascolta, perché 

dovrà essere concentrato per ore su argomenti fondamentali ma -come già detto- impegnativi. La 

cosa più giusta è alternare con altri argomenti, ed essere quindi più equilibrati in questo. Parlare d’ 

Islam, fermarsi, parlare d’altro, anche di cose divertenti, naturalmente senza oltrepassare i propri 

limiti scadendo nel volgare. Riprendere con discorsi religiosi risulta così più facile e piacevole.   
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Allah dice nel Sacro Corano: “Chiama al sentiero del tuo Signore con la saggezza e la buona parola 

e discuti con loro nella maniera migliore. In verità il tuo Signore conosce meglio [di ogni altro] chi 

si allontana dal Suo sentiero e conosce meglio [di ogni altro] coloro che sono ben guidati” Sura An-

Nahl/ Le Api, v. 125 

“Saggezza significa fare ciò che è appropriato, al momento opportuno, pronunciare parole giuste, 

dire ciò che è appropriato, perché in alcuni luoghi e alcune volte non è appropriato predicare o 

esortare le persone”. Dice lo Shaykh Ibn Uthaymeen (che Allah abbia misericordia di lui) e ciò che 

dice in questo discorso è giusto. A chi lo critica o lo disprezza inviterei a basarsi sui suoi discorsi e 

non sul suo nome famoso che lo ricollega ad un certo ambiente che può piacere o non piacere – 

oggi portato avanti soprattutto dagli pseudo-salafiti (vedi i miei articoli di circa 5 anni fa)-. Basatevi 

su ciò che dice e non su altro.   

“Se i tuoi colleghi di lavoro non vogliono imparare da te –dice lo sheikh del sito islamqa-, cerca 

altri desiderosi di trarne beneficio e apprendere”. 

Stesso discorso vale anche per chi vuole spiegare l’Islam ai non musulmani. Fatelo solo con chi vi 

sembra veramente interessato ed ancor meglio se l’interlocutore apre il discorso porgendovi 

domande sull’Islam.  

Per quanto riguarda i tornati all’Islam, - i musulmani italiani- che cercano di spiegare l’Islam agli 

arabi e ai non arabi non devono essere giudicati in quanto italiani, perché potrebbero sapere più 

cose di tutti loro messi insieme. 

Come possiamo distinguere però uno che conosce veramente l’Islam da chi si spaccia come tale e 

che in realtà porta solo innovazione? Chi è poi uno che studia l’Islam anche da solo, o supportato 

dai vari sapienti in strutture come Università o tramite internet e chi un vero Mufti, quali sono le 

differenze? Chi sono poi i veri sapienti? 

“Non siamo d'accordo con l'opinione di alcuni studiosi di usool al-fiqh [fondamenti della 

giurisprudenza islamica]– dice lo sheikh di Islamqa- che affermano che chi non è specializzato in 

scienze islamiche non sarà in grado di fare lo sforzo di scoprire e selezionare gli studiosi qualificati 

per impegnarsi in ijtihaad [interpretazioni del Corano e della Sunnah al fine di proporre norme 

giuridiche] e distinguerli dagli altri, specialmente quando oggigiorno stiamo vivendo nei tempi in 

cui la conoscenza e l'educazione sono diffuse dalla grazia di Allah, possa essere Glorificato, poiché 

molte persone ora possiedono mezzi che aiutano a dirigere i loro pensieri e li abilita a fare delle 

scelte”. 

Il vero studioso d’Islam è colui che dà la precedenza al Sacro Corano ed é disposto a seguire 

l’esempio dei giusti delle prime generazioni: i Sahaabah, i Taabi'een e i principali studiosi.  

“Quindi – spiega lo sheikh- in generale non si allontanano dal loro cammino ed ogni fatwa o parola 

che pronunciano l’attribuisce ad uno dei precedenti studiosi di spicco come: Abu Bakr, ‘Umar, 

Sufyaan, al-Awzaa‘i, Abu Haneefah, Maalik, ash-Shaafa‘i, Ahmad (ibn Hanbal), al-Ghazaali, al-

‘Izz ibn ‘Abd as-Salaam, an-Nawawi, Ibn Taymiyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Katheer, Ibn Hajar e altri 

studiosi dell'Islam”. 
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Lo sheikh ha citato due dei quattro califfi compagni del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi): Abu Bakr e Umar (che Allah sia soddisfatto di tutti e quattro – gli altri due sono Uthman 

e Ali-); i quattro imam delle quattro scuole di Fiqh più importanti: hanafita (Abu Haneefah), 

shafeita (ash-Shaafa‘i), malikita (Maalik) e hanbalita (Ahmad ibn Hanbal); i trasmettitori di hadith 

come an-Nawawi; sapienti come Ibn Katheer – autore del libro “Le Storie dei Profeti” e del Tafsir 

del Sacro Corano [ Spiegazione dei significati del Sacro Corano]-;  al-Ghazaali –teologo, giurista, 

amato da tutte le correnti islamiche-;  Ibn Taymiyah – teologo, giurista-, ecc. 

“Ma se al giorno d'oggi – dice lo sheikh- trovi qualcuno che non si riferisce a questi studiosi o non 

mostra alcun orgoglio in loro, e non segue la loro metodologia nella comprensione dei testi islamici, 

allora non è uno di quelli che seguono le generazioni precedenti, piuttosto è uno di quelli che si 

sono allontanati dal loro cammino e hanno scelto l'innovazione”. 

“Uno dei segni più importanti del vero studioso e sincero mufti, è che non si attribuisce ad un 

piccolo gruppo e non si fa chiamare con un nome o afferma di seguire qualcosa che non faccia parte 

della Ummah [Comunità islamica], piuttosto si attribuisce a questa Ummah e si considera parte di 

essa, passata e presente, in tutta la storia dell'Islam. Quanto a colui che afferma di appartenere a un 

gruppo specifico con credenze specifiche, come i Bareilawi [estremi sufi Indo-Pakistani, con 

influenze del sufismo, sciismo ed induismo], i Deobandi [ gruppo nato in India, seguace dell’Imam 

Abu Hanifa e delle Tariqaa sufi], i Qadiani [movimento nato in India fondato da Mirza  Ghulam  

Ahmad al-Qadiani  il quale proclamava di essere un Profeta persino superiore al Profeta 

Muhammad (astaghfarullah)] e così via, o che si distingue dal corpo principale di Ahl as-Sunnah 

wa'l-Jamaa'ah [ coloro che aderiscono alla Sunnah lontani da ogni innovazione] , con un nome 

appena inventato o un modo speciale di adorare, questo di solito è un segno di innovazione e si 

allontana così dal percorso della Sunnah”. 

“Non c'è nulla di sbagliato nel prendere in considerazione la certificazione accademica, in 

particolare la certificazione post-laurea in una particolare specialità di un'importante Università 

riconosciuta in tutto il mondo musulmano. In effetti spesso è importante - quando si chiede un 

problema o una questione specifica che richiede speciali ricerche -. Tale ricerca è spesso ben 

eseguita, grazie alla cura e all'attenzione delle Università interessate, alla supervisione di professori 

specializzati e al fatto che lo scrittore è stato oggetto di dibattiti e discussioni su tutto ciò che ha 

scritto. Ma ciò non significa che chiunque abbia una laurea in Sharee'ah [Legge islamica] 

ottenuta in una qualsiasi Università abbia raggiunto il giusto livello di conoscenza che lo qualifichi 

per rilasciare Fatawe [plurale di “Fatwa” Sentenza Giuridica] riguardanti questioni religiose. Questo 

non è ciò a cui qui ci riferiamo. Abbiamo visto moltissime persone che hanno tali titoli, ma non 

hanno una buona conoscenza e non sono qualificate per rilasciare Fatawe, poiché non sono 

all'altezza e non hanno continuato ad acquisire ulteriori conoscenze”. 

“Uno dei segni più importanti che consigliamo alle persone di prestare attenzione è che questo 

mufti o studioso dovrebbe essere qualcuno che è diventato famoso per la sua sincerità e conoscenza 

tra l'élite accademica e i circoli specializzati, non solo tra la gente comune. Piuttosto studiosi e 

specialisti dovrebbero testimoniare della sua comprensione e abilità, e dovrebbero riconoscere che è 

ben versato e le sue opinioni sono fondate. Qui citeremo come prova ciò che gli studiosi di hadith  
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hanno detto sui modi per dimostrare che un narratore ha un buon carattere. Ibn al-Salaah ha 

dichiarato: Il suo buon carattere può essere dimostrato quando altri due studiosi affermano che è di 

buon carattere o perché è ampiamente noto. Se una persona è ampiamente conosciuta per essere di 

buon carattere tra gli studiosi di hadith o altri studiosi, ed è stata ampiamente elogiata per la sua 

affidabilità e onestà, non c'è bisogno di una dichiarazione di persone specifiche che attestino il suo 

buon carattere. Questa è la visione corretta secondo il madhhab [Scuola] di ash-Shaafa’i (che Allah 

abbia misericordia di lui), ed è il principio che viene adottato nel campo di usool al-fiqh”. Citazione 

finale di Muqaddimat Ibn as-Salaah (p. 105). 

“Essere famosi per la conoscenza nei circoli accademici è un segno sufficiente per rivolgersi a 

quello studioso e chiedergli questioni che non sono chiare. Ibn as-Salaah (che Allah abbia 

misericordia di lui) disse: La persona comune -che segue uno studioso- deve assolutamente fare 

delle ricerche per sapere se quello a cui sta chiedendo è qualificato per emettere Fatawe. Non è 

lecito chiedere Fatawe a chiunque sostenga di avere conoscenza, anche se è coinvolto 

nell'insegnamento o nella predicazione, o in qualsiasi altra posizione della conoscenza, solo perché 

afferma di avere conoscenza. Il suo essere famoso per l'emissione di Fatawe non dà certezza su di 

lui a meno che non ci siano prove tangibili. Essere ampiamente conosciuti dalla gente comune non è 

qualcosa di affidabile, perché potrebbe essere basato sulla confusione e finzione. È anche possibile 

chiedere ad una persona alla quale è stata detta di essere qualificata, ma al giorno d'oggi non ci si 

dovrebbe accontentare di chiedere a qualcuno solo perché da Fatawe o è noto perché si occupa di 

ciò, ma non è noto per essere qualificato a farlo”.  

“La conoscenza [dell’Islam] è la più nobile ricerca in cui un uomo può trascorrere la sua vita e la 

sua giovinezza. Il Profeta  Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: Questo mondo è 

maledetto, così come ogni cosa in esso, ad eccezione del ricordo di Allah (dhikr) e di ciò che Gli 

piace – le buone azioni ecc-, uno studioso o uno studente. Narrato da al-Tirmidhi. Il percorso verso 

la conoscenza è lungo ed è un progetto a vita. Il cercatore di conoscenza continuerà a cercarla fino a 

quando non incontra Allah. E non dovrebbe ignorare gli eventi attuali e lo stato della sua società. 

Questi sono essenziali per la conoscenza. E ricordati le parole del Profeta Muhammad (che Allah lo 

elogi e lo preservi): Punta a fare del bene e fare quello che puoi. Svolgi i tuoi compiti nelle prime 

ore del giorno o nel pomeriggio, o di notte, e sii moderato [equilibrato] e avrai successo”. Riportato 

da al-Bukhaari e Muslim -                                                         Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

E’ GIUSTO IMPARARE L’ISLAM DA UNO SCIITA? 
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Prima di tutto vorrei precisare che lo sciismo è stato creato da Abdallah ibn Saba di origine ebraica 

e non da Ali come spesso viene riportato nei libri e sul web. Abdallah ibn Saba si convertì all’Islam, 

ma non con cuore sincero e buone intenzioni. Lo dimostrano le sue azioni, prima fra tutte il voler 

creare disordine “Fitnah” all’interno dell’Islam. È  assolutamente vietato per noi musulmani 

imparare l’Islam da uno sciita, poiché ci insegnerà cose che riguardano il suo credo che in diversi 

punti è molto diverso dal nostro, come la preghiera per esempio, differenze che riguardano sia le 

posizioni, il modo in cui si prega, sia alcune frasi durante la salah (preghiera o adorazione), che 

sono diverse dalle nostre. In più uniscono le preghiere, che noi facciamo separatamente. Fanno 

prosternazione (sujud) su un sasso, o più precisamente su tavolette di terra chiamate “turbah”. 

Incoraggiano i matrimoni temporanei e l’auto-flagellazione per celebrare l’Ashura, due cose 

totalmente vietate nell’Islam. 

Gli sciiti hanno diversi gruppi o diramazioni all’interno della shi’a: chi considera Ali (che Allah sia 

soddisfatto di lui) il successore del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi), il primo 

califfo al posto di Abu Bakr; chi considera Ali come un santo, un Profeta –al posto del nostro 

Profeta Muhammad-  o addirittura Dio. Pregano nella 

moschea con le immagini che lo raffigurano, cosa 

vietata nell'Islam. Quasi tutti gli sciiti odiano i califfi 

compagni del Profeta, quindi odiano e maledicono 

Abu Bakr, Umar e Uthman (che Allah sia soddisfatto 

di tutti loro), allo stesso modo odiano Aisha moglie 

del Profeta e molti di loro anche la prima moglie 

Khadija (che Allah sia soddisfatto di entrambe). Per 

non parlare poi dei califfi successivi delle dinastie 

degli Omayyadi e Abassidi. Maledicono quasi tutti i 

compagni del Profeta e molti della sua famiglia. Gli 

sciiti fanno il Pellegrinaggio alla Mecca in modo 

diverso dal nostro e spesso si allontanano da noi 

stando da parte o a grande distanza, l'ho visto con i 

miei occhi quando mi sono recato alla Mecca per 

Umrah e per Hajj. Criticano fortemente i quattro 

imam Abu Hanifa, Malik, Shafa’i e Abu Hanbal.  Molti di loro ci considerano miscredenti e ci 

vietano di pregare in una delle loro moschee – piuttosto prego all’aperto-. Ricordo che è accaduto 

ad alcuni musulmani che ho conosciuto entrarono a pregare in una moschea sciita –erano ignari che 

fosse sciita- gli sciiti li guardarono malissimo. Solo dopo si accorsero del luogo in cui avevano 

pregato. E tante altre cose, vi consiglio di leggere il mio libro “Il Vero e il falso Islam” dove 

spiego anche le differenze tra noi e gli scitti e il documento in Pdf “L’origine degli sciiti” di Abu 

Muslim (http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-content/uploads/2020/03/Lorigine-degli-

sciiti.pdf). Con questo mio articolo non voglio incitare all’odio o alla violenza, ma informare e se 

mi viene chiesto – come è accaduto- se per noi è permesso imparare da un “professore” sciita 

l’Islam, la mia risposta da musulmano – risposta che darebbero anche i più grandi sapienti, shiyukh 

sulla terra- è NO. Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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COL CORONAVIRUS ED ALTRE MALATTIE POSSIAMO PREGARE A CASA? 

Sabato 7 marzo 2020 

Il mondo intero sta vivendo uno dei periodi più difficili e peggiori a causa del Coronavirus 

proveniente dal mondo asiatico. Una cosa così non si era mai vista nemmeno per altri virus ed 

epidemie che hanno contagiato in passato il nostro paese e il resto del mondo. Strade meno 

affollate, come anche i mezzi di trasporto. Negozi, ristoranti, hotel chiusi. Persino le chiese e le 

moschee. La Mecca solitamente affollata da milioni e milioni di persone provenienti da tutto il 

mondo è quasi deserta. Questo virus rischia di far crollare l’economia, che già non era alle stelle per 

via della crisi mondiale iniziata nel 2008. Massime precauzioni, coprifuoco, ci bombardano di 

informazioni ovunque e a tutte le ore, procurando alla gente psicosi, panico oppure sottovalutazione 

del problema a causa della scarsa conoscenza. Spesso le informazioni provenienti dai mass media 

sono in contrasto fra loro creando così confusione alla gente.  

Il Coronavirus sta contagiando velocemente le 

persone, causando decessi. L’Italia è tra i paesi 

più contagiati nel mondo. Non solo l’Italia e i 

paesi asiatici come la Cina, ma anche il resto 

d’Europa, l’Iran, i paesi arabi come Arabia 

Saudita, l’Egitto... Questo deve farci riflettere. 

La Mecca quasi vuota, una cosa simile non si 

era mai vista. Questo è un Segno, uno dei tanti 

Segni della fine dei tempi. Naturalmente 

nessuno di noi può sapere riguardo la fine del 

mondo. Allah L’Altissimo è arrabbiato con 

l’umanità, soprattutto con i musulmani (E 

Allah ne sa di più). Solo se torneremo a Lui le 

cose miglioreranno. Allah non ha bisogno di 

folle sterminate di fedeli alla Mecca se questi 

non si comportano bene nella vita di tutti i 

giorni con il prossimo e non seguono ciò che 

Allah dice nel Corano. Il musulmano di oggi è sempre più lontano dalla Religione – ad eccezione di 

pochissimi- e lo vediamo tutti i giorni, lo viviamo sulla nostra pelle. 

Non dobbiamo farci prendere dal panico, come è accaduto di recente con i supermercati. Gente che 

è corsa a comprare il cibo arrivando persino alle mani. Nelle farmacie ad esempio - prese d’assalto 

dalla gente- hanno terminato le maschere di protezione e i disinfettanti. È giusto prendere 

precauzioni ma senza eccedere. Per questo il Governo italiano ha preso tante precauzioni in merito. 

Hanno suddiviso le zone in tre categorie: la zona rossa, la zona gialla e la zona verde [la prima con 

episodi da contagio, con misure massime di igiene, la seconda per le aree epicentro, con l’obbligo di 

autodenuncia alle autorità sanitarie per chiunque vi sia passato nelle ultime settimane, la terza solo 

misure di cautela]. Per questo motivo non si può dare un unico giudizio. La cosa migliore è seguire 

le indicazioni che ci da la sanità, seguire le decisioni prese dal Governo affinché possa diminuire  
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sempre più il numero di contagi e di decessi. Dobbiamo in questi casi portare pazienza, essere 

fiduciosi, usare precauzioni e fare “du’a” invocazioni ad Allah L’Altissimo affinché possa 

allontanare questa malattia, questo virus. Che Allah possa guarire tutti i contagiati, tutti i musulmani 

e non musulmani.  

E riguardo la preghiera del venerdì in moschea? Sappiamo tutti che in questi giorni sono chiuse, 

compreso il venerdì, come dobbiamo comportarci? 

Possiamo pregare a casa, abbiamo il permesso da Allah L’Altissimo, decisione presa da tutti o dalla 

maggior parte dei sapienti, degli imam nel mondo. La cosa che autorizza il musulmano a non 

pregare in moschea è: la paura, la malattia, la pioggia abbondante. Tutto questo è per proteggere 

l’uomo.  

“Allah vi vuole facilitare e non procurarvi disagio” Corano, Sura “Al Baqara/ La Giovenca”, v. 185 

“Allah vuole alleviare [i vostri obblighi], perché l'uomo è stato creato debole”. Corano, Sura “An-

Nisà/ Le Donne”, v. 28 

Allah L’Altissimo Vuole renderci le cose facili e non il contrario. Allah ha dato il permesso di non 

pregare il venerdì in moschea, anche quando c’è la pioggia abbondante. Se la pioggia può essere un 

pericolo, il temporale, la tempesta, il musulmano ha l’autorizzazione a non andare a pregare, prima 

che accada qualcosa come la malattia o altro.  

Questa è la Misericordia del nostro Creatore! 

Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: “se qualcuno ha mangiato l’aglio non 

deve venire a pregare in moschea a causa dell’odore dell’aglio, poiché potrebbe dare fastidio a 

chiunque stia pregando vicino”.  

E se abbiamo il permesso da Allah di non pregare per l’odore dell’aglio, possiamo immaginare 

altrettanto e ancor di più per il grosso problema di questo virus, per i danni che sta procurando e che 

può ancora procurare.  È pericoloso poiché può essere mortale. E ci sono anche tante persone che 

hanno il virus e non sanno di averlo.  

Omar ibn al Khattab vide il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) fare il “Tawaf” 

circombulazione attorno alla Ka’bah, il Profeta pronunciava alla Ka’bah le seguenti parole: “Il tuo 

profumo è molto buono, anche il luogo è molto sacro, ma la vita di qualsiasi musulmano ha più 

valore della tua esistenza”. 

Hanno chiuso le moschee  perché molta gente arriva anche da lontano, da un viaggio. Sono chiuse 

per precauzione, perché altrimenti la gente non seguirebbe queste regole, chiudendole é per il nostro 

bene, per la salute di tutti. La cosa più giusta e saggia è non opporsi a ciò, perché Allah Ha dato il 

Suo permesso in casi come questo. Quindi salat al Jumuah [la preghiera del venerdì] si può fare 

anche a casa, con la famiglia, fare la khutbah in casa e pregare. Facendo così si prenderà lo stesso il 

“hajr” la benedizione, l’importante è la nostra “niya” intenzione.  

Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse:“Se avete una malattia contagiosa non  
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dovete uscire dal vostro paese, ne rientrare, in modo da essere contagiati da altri o contagiare”. 

Hadith autentico trasmesso da Bukhari e Muslim.  

Per questo motivo è meglio non allontanarsi dal proprio paese o dalla propria città, perché in questo 

modo si potrebbe portare il virus e trasmetterlo ad altri o rimanere contagiati dal virus del posto in 

cui vi recate. 

Ringrazio il fratello Sayed per avermi aiutato nel tradurre hadith ed informazioni dall’arabo 

all’italiano. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo e Sayed 

 

La Mecca adesso 

 

Il Duomo di Milano adesso 
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DIECI ESORTAZIONI PER PROTEGGERSI DALL’EPIDEMIA 

Di AbdEl Razzaq bin AbdEl Mohsin Al Badr 

 

Lode ad Allāh, che risponde all’afflizione quando Lo si invoca, Colui che rimuove il male e libera 

da ogni afflizione. I cuori non vivono se non per Suo volere, e nulla accade se non per Sua volontà. 

E non è possibile liberarsi del dolore se non per Sua Misericordia, e nulla può essere preservato se 

non con la Sua Protezione. 

E non vi è speranza che venga ottenuta se non attraverso il Suo Aiuto, e non vi è successo che 

venga ottenuto se non attraverso la Sua Obbedienza. 

Testimonio che non vi è divinità che abbia il diritto di essere venerata all’infuori di Allāh, il Dio dei 

Mondi, Colui che non ha soci, La Prima e Ultima Divinità. Al Qayum [Colui Che sussiste per Se 

stesso e per il Quale tutto sussiste] dei Cieli e della Terra. 

E Testimonio che Muħammad (che Allah lo elogi e lo preservi) è il Suo servo e il Suo Messaggero, 

inviato con il Chiaro Libro, con la sua famiglia e i suoi compagni. 

Detto ciò, queste sono utili esortazioni che vorrei ricordare in questi giorni di paura legati 

all’epidemia chiamata Coronavirus. 

Chiediamo ad Allāh di salvare noi e tutti i musulmani da tutti i mali e i flagelli, e che Egli possa 

preservarci da ciò da cui Egli preserva i Suoi pii servitori, ed Egli ne è ben Capace. 

1. Cosa bisogna dire Prima dell’arrivo dell’Epidemia 

Da Uthmān Ibnu ‘Affān – che Allāh sia soddisfatto di Lui –disse: “Ho sentito il Messaggero di 

Allāh, (che Allah lo elogi e lo preservi) dire: Chi dice ‘Nel nome di Allāh, Colui con il quale nessun 

male può colpire, né in terra né in cielo, ed Egli è L’Ascoltatore, L’Onnisciente’ per tre volte, non 

verrà colpito da un’epidemia fino al mattino, e chi lo dirà al mattino per tre volte, non verrà 

improvvisamente colpito dall’epidemia fino alla sera”. (Riportato da Abu Dāwūd ed altri) 
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2. Ripetere la frase: “Non vi è nessuna divinità all’infuori di Te! Gloria a Te! Sono stato davvero tra 

gli ingiusti!” 

Allāh – a Lui sia la lode – disse: “E l’Uomo del Pesce Dhul’-Nūn [Il Profeta Yunus, in italiano 

Giona, pace su di lui], quando se ne andò irritato. Pensava che non lo avremmo messo alla prova. 

Poi invocò, nell’oscurità, in questo modo: Non vi è nessuna divinità all’infuori di Te! Gloria a Te! 

Sono stato davvero tra gli ingiusti!”. 

“E gli concedemmo (ciò che desiderava) e lo liberammo dalle sue afflizioni. È così che salviamo i 

credenti”. (Sura Al-‘Anbiyà/ I Profeti, v. 87-88) 

“Lo studioso Ibn Kathir – che Allāh abbia misericordia di lui – disse della Sua Parola – Che Egli sia 

Lodato: ‘E così noi salviamo i credenti’: Sta a indicare i momenti di difficoltà, quando Ci invocano 

e tornano a Noi, soprattutto quando invocano con questa preghiera”. 

Ha poi ricordato un hadith del Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi), in cui disse: “L’invocazione 

di Dhul’-Nūn [il Profeta Yunus/ Giona, pace su di lui] mentre era nel ventre della balena: ‘Non vi è 

nessuna divinità all’infuori di Te! Gloria a Te! Sono stato davvero tra gli ingiusti!’: Non vi è uomo 

che preghi per qualcosa con questa invocazione senza che Allāh lo esaudisca”. (Riportato da 

Ahmed e Tirmidhy) 

Lo studioso Ibn Al Ǭayyim – Che Allāh abbia misericordia di lui – disse in ‘Al Fawa’id’: “Non vi è 

afflizione in questa vita che venga respinta come viene respinta dal Tawhid [l’Unicità di Allah], ed 

è per questo che l’invocazione nei momenti di afflizione avviene tramite Tawhid, e l’invocazione di 

Giona, che non recitò per la sua afflizione senza che Allah lo liberasse da tale angoscia, avvenne 

tramite Tawhid”. Non vi è dunque nulla che provochi grande afflizione se non lo *shirk,[associare 

altri ad Allāh] e non vi è nulla che liberi dall’afflizione se non il Tawhid. È dunque il rifugio delle 

creature, il loro riparo, la loro fortezza e il loro sostegno, e ad Allāh appartiene la Gloria”. 

* Nota del revisore: Da specificare che il Profeta Junus (Giona) non cadde nello “shirk”, non 

associò Allah ad altri. Fece Tawba [pentimento] ed invocò Allah L’Altissimo tramite Tawhid 

[l’Unicità di Allah], testimoniando appunto l’Unicità di Allah, dicendo: “Non vi è nessuna divinità 

all’infuori di Te!”. 

3. Rifugiarsi dalla terribile condizione dell’epidemia 

Da Abu Hurairah (Che Allāh sia soddisfatto di lui): “Il Messaggero di Allāh, (che Allah lo elogi e lo 

preservi) cercò rifugio dalle circostanze dell’epidemia, dall’arrivo della disgrazia, dal male, il 

destino e la gioia del nemico, a causa di una disgrazia che lo afflisse”. 

Secondo Abu Hurairah (Che Allāh sia soddisfatto di lui) il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) 

disse: “Rifuggite presso Allāh dalle terribili circostanze dell’epidemia, dall’arrivo della disgrazia, 

dal male, dal destino e della gioia dei nemici, a causa di una disgrazia che sta per giungervi”. 

(Riportato dall’Imam Al Bukhari) 

4. Pregare costantemente quando si esce di casa 
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Da Anas Ibn Malik – che Allāh sia soddisfatto di lui: “Il Profeta, (che Allah lo elogi e lo preservi) 

disse: ‘Quando un uomo esce di casa e dice: Nel nome di Allāh, mi affido ad Allāh; non vi è Potere 

né Forza all’infuori di Allāh’, e disse: ‘viene detto: Tu sei stato guidato, soddisfatto e protetto. 

Dopodiché, i demoni si allontanano da lui, e altri demoni gli dicono: Come puoi avere qualche 

opportunità con un uomo che è stato guidato, soddisfatto e protetto?’.” (Riportato da Abu Dāwūd) 

5. Chiedere ad Allāh al ‘afiya*(1) [salda fede] al mattino e alla sera 

Da AbdAllāh Ibnu ‘Umar (che Allāh sia soddisfatto di loro): “Il Messaggero di Allāh, (che Allah lo 

elogi e lo preservi) disse : non dimenticate queste invocazioni al mattino e la sera: ‘Mio Dio, ti 

chiedo al ‘afyiah [salda fede] in questa vita e nell’Aldilà. Mio Dio, ti chiede perdono e la salda fede 

nella mia religione, nella mia vita mondana, la mia famiglia e i miei beni. Mio Dio, nascondi la mia 

awra* (2) [peccato], e rassicurami sulle mie inquietudini’. ” 

“Mio Dio, proteggimi dinanzi, alle mie spalle, alla mia destra, alla mia sinistra e al di sopra di me, e 

mi rifugio nella Tua Grandezza dal non essere sepolto”. (Riportato da Ahmed ed altri) 

*(1) Nota del traduttore: Sheik Abdel Razzaq Al Badr (che Allāh sia soddisfatto di lui) disse, nella 

sua spiegazione di questa invocazione, riguardo il significato di al ‘afiyah: “Si riferisce al fatto che 

Allāh protegge il Suo servitore da tutte le avversità e calamità, e quindi ne allontana da lui il male, e 

ancora la sua protezione contro i disastri e le malattie, e la sua protezione dai mali e dai peccati” 

(Fiqh Al Ad’ya wa Al adhkar, pagina 503) 

*(2) Nota del traduttore: Sheik Abdel Razzaq (che Allāh lo protegga), disse riguardo la spiegazione 

di questa invocazione “che il Mio Dio nasconda la mia ‘awra-Peccato”: “intende dire le mie 

mancanze, lacune e difetti, e tutto ciò la cui divulgazione potrebbe nuocermi, e fa parte di ciò la 

protezione dalla divulgazione della ‘awra, e per l’uomo è ciò che vi è dal suo ombelico al suo 

ginocchio, mentre per la donna è l’intero suo corpo…” (Fiqh Al Ad’ya wa Al Adhkar, pagina 503) 

6. L’abbondanza di Invocazioni 

Da Abdullāh Ibnu ‘Umar (che Allāh sia soddisfatto di lui): “Il Messaggero di Allāh, (che Allah lo 

elogi e lo preservi) disse: ‘A chiunque tra voi sia stata spalancata la porta delle invocazioni, gli sarà 

stata certamente spalancata la porta della misericordia, e non è stato chiesto ad Allāh che – ovvero, 

nient’altro che – al ’afyiah (salda fede)’.” 

E il Messaggero di Allāh, (che Allah lo elogi e lo preservi), disse: “L’invocazione è benefica per chi 

è giunto e chi non è giunto. Invocate dunque, o servitori di Allāh”. (Riportato da Tirmidhy) 

7. Evitare i luoghi nei quali si trova l’epidemia 

Da Abdullāh Ibnu ‘Āmer (che Allāh sia soddisfatto di lui) il quale riporta che ‘Umar ( radiAllahu 

anhu) partì in direzione di Shām [“Bilad al Shām”, la Grande Syria]; quando giunse a Sarh, gli 

giunse notizia che a Shām vi era un’epidemia. Abdel Raħmēn Ibnu ‘Auf lo informò allora che il 

Messaggero di Allāh disse: “Quando sentite che è presente in qualche terra, non vi andate; e se è 

presente in una terra in cui già vi trovate, non ve ne allontanate, dunque non fuggite da quella terra”. 
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E da Abu Hurairah (che Allāh sia soddisfatto di lui): “Il Messaggero di Allāh, (che Allah lo elogi e 

lo preservi), disse: ‘Non abbeverate i cammelli ammalati vicino ai cammelli non ammalati’.” 

8. Le opere di bene e impegnarsi a fare il bene 

Da Anas (che Allāh sia soddisfatto di lui): “Il Messaggero di Allāh, (che Allah lo elogi e lo 

preservi), disse: ‘Le opere di bene proteggono chi le compie dai nefasti sentieri della morte, dai mali 

e dalla perdizione, e i benefattori in questo mondo sono i benefattori nell’Aldilà’.” (Riportato da Al 

Hakìm) 

Ibn Al Ǭayyim (che Allāh sia soddisfatto di lui) disse: “E i più grandi rimedi ai malanni sono: fare 

del bene, essere benefattori, il rammento, le invocazioni, l’implorazione, supplicare Allāh, e il 

pentimento. Queste cose hanno un’influenza sull’allontanamento delle malattie e l’ottenimento 

della guarigione più grande dei rimedi naturali, ma ciò dipende dalla preparazione dell’anima, dalla 

sua accettazione e fede riguardo ciò e la sua utilità”. (Zad al ma’ad) 

9. La preghiera notturna 

Da Bilal (che Allāh sia soddisfatto di lui): “Il Messaggero di Allāh, (che Allah lo elogi e lo 

preservi), disse: ‘Pregate durante la notte, era abitudine dei pii che vi hanno preceduti; in verità la 

preghiera notturna è avvicinarsi ad Allāh, un ostacolo a commettere peccati, espiazione per i peccati 

commessi e liberazione dagli altri mali del corpo’.” (Riportato da Tirmidhy ed altri) 

10. Coprire i recipienti e chiudere le borracce 

Da Jabir Ibnu ‘Abdullāh (che Allāh sia soddisfatto di lui) disse: “Ho sentito il Messaggero di Allāh 

dire: ‘Coprite i recipienti e chiudete le borracce; vi è in verità, durante l’anno, una notte in cui 

discende un’epidemia, e non vi è recipiente non coperto o borraccia non chiusa che non sia affetto 

da tale epidemia’.” (Riportato da Muslim) 

Ibn Al Ǭayyim  (che Allāh abbia misericordia di lui) disse: “E questo è parte delle cose che non 

comprendono né la scienza delle medicine né le loro conoscenze”. (Zad al ma’ad) 

Ed infine, ogni musulmano deve rimettere ogni decisione ad Allāh  (che Egli venga esaltato) in 

attesa della Sua Grazia, desiderando il Suo favore, avendo fiducia in Lui. Tutte le cose Gli 

appartengono, obbediscono alla Sua amministrazione e alla Sua autorità. 

E chi si sforza di sopportare le prove a cui va incontro con pazienza e sapendo di essere 

ricompensato, in verità Allāh ha promesso a chi pazienta e sa che verrà ricompensato una grande 

ricompensa. Disse (che Egli sia lodato): “I pazienti otterranno la loro completa ricompensa, senza 

limiti” (Surat Az-Zumar/ I Gruppi, v.10) 

E Aish’ah (che Allāh sia soddisfatto di lei) interrogò il Profeta, (che Allah lo elogi e lo preservi), sul 

soggetto della peste; egli disse: “In verità, si tratta di una punizione che Allāh invia su chi vuole. 

Allāh la rende una misericordia per i credenti; non vi è credente, quando la peste giunge, che non 

resti paziente nel proprio paese, credendo che nulla lo toccherà se non ciò che Allāh ha stabilito per 

lui, senza che ciò gli venga riconosciuto come ricompensa del martirio”. (Riportato da Al Bukhari). 
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E chiedo ad Allāh di concedere a noi tutti il successo nelle opere pie e le belle parole che ama e che 

Lo compiacciono; in verità, Egli guida alla verità e guida sulla Retta Via. 

E la lode appartiene ad Allāh solo, e che Allāh benedica il nostro Profeta Muhammed (che Allah lo 

elogi e lo preservi), la sua famiglia e i suoi compagni. 

Traduzione a cura di Sheik Abu Abdullāh Othman  

Trovate il testo in pdf nel sito: www.islamic-invitation.com 

Revisione di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

LA VITA CHE SI FERMA: SOLO VIVENDO SI COMPRENDE 

Domenica 26 aprile 2020 

Tutto si ferma, la vita si è fermata. Non si lavora più, non si esce mai o poco. Non si vede quasi 

nessuno. Forse in questa situazione di Coronavirus la gente capisce ciò che molti di noi – me 

compreso- ha già vissuto ancor prima che accadesse questa situazione. Per noi non è quasi nulla di 

nuovo, per gli altri è qualcosa di scioccante, di nuovo e mai vissuto. Ti stravolge la vita da un 

momento all’altro, è come se tutto ti crollasse addosso, ecco, è quello che molti di noi hanno già 

provato dopo il 2008, per gli altri è una nuova brutta esperienza. Basta un attimo che la vita ti 

cambia totalmente. Certo, è raccapricciante e surreale uscire di casa quelle poche volte e vedere le 

strade vuote. Per chi vive dove c’è il verde è finalmente una vita a misura d’uomo, in mezzo alla 

natura, dove può ascoltare suoni e rumori ai quali non aveva mai fatto caso prima. Per gli altri che 

vivono in città è invece una scena surreale da film di fantascienza o dell’orrore. Gli unici che si 

vedono in giro sono persone con mascherina che ti schivano per paura di esser contagiati dal virus.  

Per comprare qualcosa di cibo devi fare la fila, manco 

fossimo in guerra, ed aspettare il proprio turno, con 

l’immancabile mascherina, fastidiosissima, poiché non 

ti fa respirare –peggio ancora in periodo di allergia 

primaverile- , ti fa sudare, ti appanna i vetri degli 

occhiali, non riesci a vedere nulla. Il foglio 

dell’autocertificazione è in tasca, dove descrive tutti i 

tuoi (ormai rari) spostamenti. I guanti poi ti fanno 

sudare le mani e quando arrivi a casa non vedi l’ora di 

toglierli, le mani sono bagnate di sudore. È più 

deprimente a questo punto uscire di casa che stare 

rinchiuso in casa. La gente è stanca di questa situazione 

e non vede l’ora che finisca al più presto. Ma la cosa più 

preoccupante è il dopo. Come sarà l’economia? E la 

gente sarà più umana o una volta finito tutto ci si 

dimentica di quanto è accaduto ed ogni cosa proseguirà 

come sempre, nella superficialità e nell’egoismo? 
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Un virus voluto da Dio – e comunque sia nulla accade senza il permesso di Iddio L’Altissimo- o 

creato dall’uomo per i più svariati motivi?  In questi mesi ci hanno bombardato di informazioni vere 

e false, fino alla nausea, di tutto e di più. La tv mostra i numeri dei morti, creando ancora di più 

paura e tensione nella gente, dall’altra parte video ed articoli su internet con diverse tesi e 

testimonianze che smentiscono quanto è riportato da Tv e giornali. Tutto questo non fa che 

confondere la gente creando un senso di repulsione e voglia di staccare la spina, di cambiare aria. 

Qualunque sia la verità di certo non cambia la nostra situazione, siamo sempre qui, rinchiusi in casa 

dentro le quattro mura cercando di riempire il tempo che a volte non passa mai. Con la speranza che 

tutto passi al più presto, senza che ci peggiori la vita, inshaAllah. Avrei mai pensato che un giorno 

sarebbe successo tutto questo? la mia risposta è naturalmente NO, dopo tutto quello che ho ed 

abbiamo visto e vissuto, soprattutto negli ultimi 20 anni non ci dovremmo stupire più di nulla … Il 

mondo è peggiorato proprio negli ultimi 20 anni, dal 2000 è cominciato il regresso, tecnologia a 

parte …. Questo è un Ramadan diverso dagli altri, un Ramadan passato in casa, a pregare, digiunare 

e leggere il Corano. Niente preghiera del Tarawiah in moschea, ne l’Iftar a casa di qualche fratello, 

el hamdulillah. Da musulmani credenti non possiamo che affidarci totalmente ad Allah perché nulla 

cambia senza il Suo volere. E andiamo avanti, nonostante tutto, inshaAllah. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

NEL RAMADAN TUTTI PIU’ BUONI, MA POI? 

 

Ho notato, tra le tante cose, che l’effetto dei cristiani “A Natale siamo tutti più buoni” ed una volta 

finite le festività si torna come prima, si riflette pure sui musulmani –eccezioni a parte-: “Nel 

Ramadan siamo tutti più buoni” ed una volta finite le festività si torna come prima. Riecco così 

apparire dal nulla fratelli scomparsi da mesi, se non addirittura da anni rivolgerti improvvisamente 

la parola, ricontattarti per farti gli auguri – e a volte gli auguri sono accompagnati da richieste- per 

poi di nuovo sparire. Fratelli che non ti cercano mai durante l’anno, che non rispondono ai messaggi 

SMS che gli mandi e nemmeno alle mail – di auguri o altro-  o che fingono di non vederti per 

strada, o addirittura in moschea. Oppure ti salutano solo se sei tu a salutarli per primo. Col Ramadan 

si ricordano di nuovo improvvisamente di te, chi sei, dove sei, cosa fai ecc. 

A questa tipologia di musulmani dico: ricordatevi degli altri SEMPRE, continuate a comportarvi  
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bene sempre, prima, durante e dopo Ramadan. Non va bene cambiare comportamento solo nel 

Ramadan per poi tornare sui soliti passi una volta finito. Se proprio volete cambiare nel Ramadan 

che sia un cambiamento vero, sincero e che una volta finito continuiate a cercare il fratello, che non 

smettiate di salutarlo … E’ questa la Vera Fratellanza. 

“Amare per amore di Allah significa che questa fratellanza dovrebbe essere mantenuta 

esclusivamente per il piacere di Allah L’Altissimo. Non dovrebbe essere sostenuta per ulteriori 

motivi, in cambio di un favore materiale”.  

Mufti Ebrahim Salejee  

Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: “Nessuno di voi crede veramente fino 

a quando non ama per suo fratello ciò che ama per se stesso”.  

Al-Bukhari, Muslim e an-Nasaa'i 

Il Messaggero di Allah (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: “Andare in giro con un mio fratello, 

cercando di aiutarlo, mi è più caro che passare un mese in isolamento (i'tikaaf) in questa mia 

moschea. Colui che va in giro con suo fratello musulmano, cercando di aiutarlo, fino a quando non 

incontrerà i suoi bisogni, Allah renderà i suoi piedi fermi nel Giorno in cui i piedi scivoleranno”. at-

Tabaraani ed altri. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

LA LIBERAZIONE DI SILVIA AISHA ROMANO 

 

Puntualmente, come ogni anno, o quasi sempre in questo periodo di Ramadan succede qualcosa. 

Questa volta è un qualcosa di positivo ma al tempo stesso negativo. Positivo perché è stata liberata 

una ragazza di 23, 24 anni finita improvvisamente su tutti i giornali, in Tv e sul web. Stiamo 

parlando della milanese Silvia Romano, partita per il Kenya tramite l’associazione Onlus Africa 

Milele. È stata rapita verso la fine del 2018 e ceduta al gruppo terrorista somalo Al Shabaab –attivo 

da più di 10 anni-, legato a Al Qaida – dai quali ci dissociamo da sempre e che riteniamo 

lontanissimi dal Vero Islam-. Nel frattempo –seguendo il racconto della ragazza- durante la 

prigionia si è convertita all’Islam, questo dopo aver letto il Sacro Corano, ed ha scelto il nome 

Aisha:  
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“E’ successo a metà prigionia – spiega Silvia Aisha Romano ai giornali- , quando ho chiesto di 

poter leggere il Corano e sono stata accontentata. E’ stata una conversione all'Islam spontanea e non 

forzata.  Il mio processo di riconversione è stato lento in questi mesi. Non c'è stato alcun 

matrimonio né relazione”. 

Sembra non abbia subito violenza, è stata trattata con rispetto, sempre stando a quanto ha riportato. 

È stato pagato il riscatto e liberata dopo 1 anno e mezzo, proprio nel Ramadan e il giorno della festa 

della mamma – festività non islamica-: 

“Non vedevo l’ora di scendere da quell’aereo perché per me contava solo riabbracciare le persone 

più importanti della mia vita – i genitori- , sentire ancora il loro calore e dirgli quanto le amassi, 

nonostante il mio vestito. Sentivo che voi avreste guardato il mio sorriso e avreste gioito insieme a 

me perché alla fine io sono viva e sono qui”. 

Da li si è scatenata una campagna vergognosa di odio sui social networks e da una parte del mondo 

politico e lei risponde così: “Non arrabbiatevi per difendermi, il peggio per me è passato”. Ha subito 

insulti e minacce di morte, questo perché? Per la sua scelta nell’abbracciare l’Islam. 

Avranno pensato: “ma come! Sei stata rapita da estremisti islamici, l’Italia ti paga il riscatto e tu che 

fai? Ti converti alla loro fede, dici che non sei stata costretta, torni sorridente in Italia in più dicendo 

che ti hanno trattata bene?!”. 

Da questo punto di vista, non essendo loro musulmani e non conoscendo bene come sono andate le 

cose il più sprovveduto potrebbe concordare con questo ragionamento. In realtà le cose non sono 

proprio andate così. La ragazza ha fatto una scelta di Fede, inshaAllah, non è stata costretta, né ha 

subito il lavaggio del cervello, né tantomeno è stata condizionata dalla situazione, dal contesto in 

cui stava vivendo.   

Nessuno può sapere cosa c’è realmente nel cuore di una persona, né tantomeno possiamo giudicare. 

E poi quante volte chi è tornato all’Islam con la conversione si è sentito ingiustamente dire: 

“Lavaggio al cervello!”. Solo gli stupidi si fanno condizionare. 

Ed ecco offese come: “ridacci i soldi del riscatto!”, bottiglie scagliate contro la finestra di casa sua, 

parole brutte scritte su Facebook e simili. 

Ma non mancano nemmeno parole belle: “Silvia – dice l’Unicef Italia nel loro sito- rappresenta la 

parte migliore del nostro paese, spesso invisibile: un'Italia che dedica la propria vita agli altri, che 

resiste. Bentornata Silvia!”. 

“Il ritorno a casa di Silvia Romano – dice il giornalista Angelo Ferrari dell’Agi al sito 

Africarivista.it - significa anche rimettere le cose a posto nei confronti di chi in Africa opera, 

rischiando molto più di chi si permette di commentare sui social, offrendo aiuto a chi ne ha più 

bisogno. Vederla libera è una gioia e una liberazione per tutte e tutti noi”.   

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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CHI TOGLIE IL VELO 

 

C’è una cosa strana che sta succedendo in questi ultimi anni, donne musulmane italiane che hanno 

abbracciato l’Islam da anni e che portavano il velo improvvisamente smettono di portarlo. Rimango 

basito, stupito di fronte a tutto questo. Donne religiose, fra queste anche musulmane che facevano 

dawah per l’Islam nella vita di tutti i giorni e su internet. È successo qualcosa di molto strano che fa 

credere a loro che il velo non sia un obbligo, proprio loro che con convinzione solo alcuni anni fa 

riportavano ovunque il contrario, - spesso rimproverando fortemente e in modo esagerato chi non lo 

portava- . Nel Corano c’è scritto. Strane interpretazioni chiuse e retrograde? Non credo proprio, nel 

Corano è scritto chiaramente. Purtroppo il Diavolo fa credere a loro che prima vivevano una vita 

assurda ed oggi sono nel giusto, in realtà è il contrario. Qui non stiamo discutendo sul fatto di 

coloro che sono obbligate a toglierlo per il lavoro o altre cose contro il loro volere, ma di donne che 

invece spontaneamente lo tolgono.  

“E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, 

se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro 

ornamenti ad altri…”. Corano, Sura An- Nùr (LaLuce) v. 31 

“Da questo obbligo è dovere di una donna adulta coprire tutto tranne viso, mani e piedi di fronte a 

uomini che non facciano parte della famiglia. Esiste un chiaro e deciso consenso accademico 

(ijma`) su questo, e non è una regola soggetta a cambiamenti”. Dice sheikh Faraz Rabbani, 

proseguendo: “Tuttavia, dati i tempi difficili in cui viviamo, gli studiosi non giudicano le persone 

che trasgrediscono  come miscredenti. Piuttosto, il nostro dovere è invitare le persone ad una solida 

comprensione dell'Islam e della Sacra Legge. Se le persone comprendono il quadro generale, la 

saggezza, la misericordia su cui si basa la Legge Sacra, capiranno ed accetteranno ciò”. 

Il Mufti Waseem Khan dice: “si può chiaramente vedere che indossare l'hijab è obbligatorio per una 

donna musulmana poiché è un comando diretto di Allah e del Profeta Muhammad (che Allah lo 

elogi e lo preservi). Visto che è un chiaro ordine nell'Islam, se la donna non lo mette in atto, sarebbe 

considerata apertamente disobbediente ad Allah e al suo Profeta. Questo atto di disobbedienza da 

parte sua è davvero un grave peccato e provoca la severa punizione di Allah nel modo in cui Egli 

ritiene opportuno”. 
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Quindi chi non indossa il velo –e peggio ancora chi prima lo indossava e poi smette- non è 

considerata miscredente, ma disobbediente e grave peccatrice. Non stiamo qui a discutere sul fatto 

di chi è obbligata a toglierselo – come ho già riportato più sopra- ma sul fatto di chi per sua 

spontanea volontà lo toglie credendo che sia la via migliore e giusta.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

QUANDO E’ VALIDO UN DIVORZIO? 

 

Se un uomo o una donna vuole divorziare dalla o dal coniuge come può farlo, in quale modo? Prima 

di divorziare bisogna esserne sicuri al cento per cento e non confondere momenti d’incomprensione 

o di rabbia risolvibili e passeggeri. Si arriva al divorzio proprio quando le cose tra i due non 

funzionano. L’argomento divorzio è molto vasto e lungo e non potrò accontentare tutti con un solo 

articolo. Mi occuperò questa volta soprattutto della questione “è valido il divorzio se dico a mia 

moglie tre volte nello stesso momento che divorzio da lei?”. E’ capitato più volte che uomini 

musulmani dicono alla moglie nello stesso momento tre volte “Anti Taaliq, anti taaliq, anti taaliq!” 

che significa “sei divorziata, divorziata, divorziata!”, ma in questo modo è valido il divorzio? 

Oppure non è valido perché bisogna dirlo tre volte in momenti diversi?   

“Se la rabbia raggiungesse un livello – spiega lo sheikh del sito islamqa- in cui l'individuo non 

sapeva cosa stesse dicendo, o era l'estrema rabbia che gli faceva dire di voler divorziare, e se non 

fosse stato per la rabbia non avrebbe emesso il divorzio, allora non conta come un divorzio”.  

Quindi se un uomo dice solo perché è in collera con la moglie di voler divorziare e una volta finita 

la collera è pentito perché non è esattamente il suo pensiero quello di divorziare allora il divorzio 

non è valido, poiché in questi casi non c’è alcun divorzio. Stessa cosa se lo dice per scherzo, o per 

riportare il racconto di qualcuno, è l’intenzione quella che conta.  

Secondo altre fonti invece conta come un divorzio: 

“Pertanto, hai detto – spiega il Mufti Muhammad ibn Adam ad una donna- che tuo marito ti ha 

divorziato a causa della rabbia e che se ne è pentito la sera stessa –chiedendo scusa-. Alla luce di 

quanto ho detto, il divorzio conta e la sentenza legale non sarà revocata a causa della normale 

rabbia”. 
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In ogni caso è da evitare la parola “Anti Taaliq/ Ti divorzio”, da pronunciare solo se si è sicuri di 

voler divorziare.  

“Si consiglia di stare molto attenti ad usare la parola divorzio (talaaq)” dice lo sheikh del sito 

islamqa. 

“Gli fuqaha ' [sign. “Esperti di Fiq/ la comprensione della giurisprudenza”] differivano per quanto 

riguarda il triplice divorzio –spiega lo sheikh- , e l'opinione più corretta è che conta come un 

divorzio, sia che sia stato pronunciato in una sola frase, come dire "sei tre volte divorziata", sia che 

sia stato espresso in frasi separate dicendo: "sei divorziata, sei divorziata, sei divorziata".”  

Quindi, dire tre volte nello stesso momento “Anti Taaliq, anti taaliq, anti taaliq!” in italiano “sei 

divorziata, divorziata, divorziata!” non viene contata come tre divorzi, ma come un divorzio. 

E’ sufficiente dire “Anti Taaliq” una sola volta, nel momento in cui si ha veramente l’intenzione di 

divorziare. Però il marito può avere ripensamenti ed evitare il divorzio a condizione che lo faccia 

entro i tre cicli mestruali della donna [in arabo *“Idda”], se passano questi tre cicli e l’uomo non la 

riprende si completa il divorzio. Per cui questo vale un divorzio, se non la riprende. 

*'Iddah significato: in sintesi è il periodo di attesa della durata di tre cicli mestruali nel quale un 

uomo potrà riprendere una donna alla quale si è pronunciato il volere di divorzio, passati i tre cicli 

termina il tempo di ripresa della moglie, se decidono di riconciliarsi dopo quel periodo dovranno 

rifare il contratto matrimoniale e nuova dote, se la donna viene ripresa durante l’Iddah allora viene 

contata comunque la dichiarazione di divorzio -per cui avrà un'altra possibilità per divorziare da lei 

e riprenderla, ma alla terza dichiarazione di divorzio non potrà risposarla. La Iddah è anche il 

periodo che la donna attende nel caso in cui il marito muore prima di risposarsi. 

E’ vietato per un uomo sposare una donna nel periodo della “Iddah” -3 cicli mestruali- del ritiro nel 

quale una donna può essere ripresa dal proprio marito o divorziare, se divorzia allora potrà sposarla. 

Per la donna incinta la sua ‘Iddah scade al parto -quindi il marito può riprenderla durante questo 

tempo fino a quando non partorisce-. 

Se la donna non ha più il ciclo mestruale –menopausa- la sua 'Iddah -o tempo di attesa- è di tre mesi 

lunari. 

Dice Allah L’Altissimo: "Se avete qualche dubbio a proposito di quelle delle vostre donne che non 

sperano più nel mestruo, il loro termine sia di tre lunazioni. Lo stesso valga per quelle che non 

hanno ancora il mestruo. Quelle che sono incinte avranno per termine il parto stesso. A chi teme 

Allah, Egli facilita i suoi intenti. " (Corano, Sura At- Talaq/ Il Divorzio, v. 4) 

Può risposarla una seconda volta a questo punto e divorziare da lei. Però non può risposarla la terza 

volta, poiché dovrà attendere che lei si sposi con un altro uomo, lasciarlo [ e quindi divorziare da 

questo] e solo in questo caso la donna può risposare il primo marito. 

Corano, Sura Al Baqara/ La Giovenca, v. 229/ 232: “Si può divorziare due volte. Dopo di che, 

trattenetele convenientemente o rimandatele con bontà; e non vi è permesso riprendervi nulla di  
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quello che avevate donato loro, a meno che entrambi non temano di trasgredire i limiti di Allah. Se 

temete di non poter osservare i limiti di Allah, allora non ci sarà colpa se la donna si riscatta. Ecco i 

limiti di Allah, non li sfiorate. E coloro che trasgrediscono i termini di Allah, quelli sono i 

prevaricatori. Se divorzia da lei [per la terza volta] non sarà più lecita per lui, finché non abbia 

sposato un altro. E se questi divorzia da lei, allora non ci sarà peccato per nessuno dei due se si 

riprendono, purché pensino di poter osservare i limiti di Allah. Ecco i limiti di Allah, che Egli 

manifesta alle genti che comprendono. Quando divorziate dalle vostre spose, e sia trascorso il ritiro, 

riprendetele secondo le buone consuetudini o rimandatele secondo le buone consuetudini. Ma non 

trattenetele con la forza, sarebbe una trasgressione e chi lo facesse, mancherebbe contro se stesso. 

Non burlatevi dei segni di Allah. Ricordate i benefici che Allah vi ha concesso e ciò che ha fatto 

scendere della Scrittura e della Saggezza, con i quali vi ammonisce. Temete Allah e sappiate che, in 

verità, Allah conosce tutte le cose. Quando divorziate dalle vostre spose, e sia trascorso il termine, 

non impedite loro di risposarsi con i loro [ex] mariti, se si accordano secondo le buone 

consuetudini. Questa è l'ammonizione per coloro di voi che credono in Allah e nell'Ultimo giorno. 

Ciò è più decente per voi, e più puro. Allah sa e voi non sapete”. 

Ecco la spiegazione del “ Anti Taaliq, anti taaliq, anti taaliq!”  che vi ho riportato all’inizio 

dell’articolo.  

Vi riporto altre spiegazioni più dettagliate a riguardo:“Pronunciare il divorzio tre volte “Anti Taaliq, 

anti taaliq, anti taaliq!”  – spiega sheikh Mostafa del sito masjidmanhattan.com-  in un unico 

momento è severamente vietato -secondo la maggioranza degli Ulamah [sapienti]- e conta come un 

divorzio. Secondo quanto è riportato nel libro molto noto di Hanafi, “Hidayah (parte 2/355 capitolo 

su “Attalaqu Assunnah”, il divorzio secondo la Sunnah), tre divorzi pronunciati in un unico 

momento sono considerati innovazione e colui che divorzia in quel modo è un peccatore. Il marito 

ha pieno diritto di tornare da sua moglie anche dopo aver pronunciato il triplo Talaq una volta sola. 

Abdullah Ibn Abbas (che Allah sia soddisfatto di lui) racconta che Abd Yazid Abu Rukanah (che 

Allah sia soddisfatto di lui) diede tre Talaq a sua moglie in un unico momento e poi si rattristò. Il 

Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) gli chiese "come hai divorziato?", rispose "ho 

dato tre Talaq", il Profeta gli chiese "Lo hai fatto nello stesso momento?" Yazid rispose "sì", il 

Profeta disse che si è verificato un solo Talaq in modo da poter tornare da sua moglie se lo desideri. 

Yazid tornò da sua moglie. (Bukhari e Muslim) 

Se l’uomo dopo aver pronunciato la parola divorzio davanti alla moglie però nel frattempo i due 

hanno un rapporto sessuale consenziente –l’importante appunto è che la donna sia d’accordo e non 

una costrizione o addirittura una violenza- in quel caso equivale ad aver ripreso la moglie da parte 

del marito. Viene segnato come un divorzio, l’uomo ha ripreso sua moglie ed avrà un’altra 

possibilità – solo se pronuncerà ancora il divorzio- di riprenderla un’altra volta o risposarla [nel 

caso finisse l’Idda] con un nuovo contratto di matrimonio.  

Non è essenziale o obbligatorio avere testimoni per il divorzio, l’importante è dichiarare il divorzio 

di fronte alla moglie.  
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Lo Shaykh al-Islam Ibn Taymiyah (che Allah abbia misericordia di lui) disse: “Per quanto riguarda 

un divorzio emesso per scherzo, conta come tale secondo la maggioranza degli studiosi. Allo stesso 

modo, anche una nikaah [contratto di matrimonio] stipulato per scherzo è valido”. In accordo con 

hadith, con il racconto dei Sahabah e dell’opinione della maggioranza dei sapienti. 

Quindi chi firma un contratto di matrimonio solo per scherzo [matrimonio inteso islamico, stipulato 

islamicamente, e non quello registrato in un comune di un paese non islamico], in quel momento ha 

firmato un vero contratto di matrimonio. Stessa cosa anche per i matrimoni di convenienza fatti con 

rito islamico.  

Per quanto riguarda il modo di divorziare della donna dall’uomo il metodo è diverso. La donna 

dovrà restituire al marito la sua dote nuziale [“mahr”] e così avviene la separazione 

[“Kula/L'annullamento di un matrimonio su richiesta della moglie”]. È assolutamente vietato 

lasciare il marito senza alcun motivo, ci devono essere ragioni valide [il marito è violento, o le vieta 

di pregare, o non è innamorata di lui …]. Naturalmente i tutori cercheranno di venire incontro a loro 

per capire se è possibile trovare una soluzione prima di separarsi e divorziare. 

“Khula –spiega lo sheikh Abu Khadija-  scioglie / annulla un matrimonio in cambio di un 

risarcimento dalla moglie data a suo marito. Quindi il Khula non si verifica con la pronuncia di 

“talaq/divorzio”, ma viene usato il termine “khula”, che è consentito dalla legge islamica ed è 

dimostrato dal Corano, dalla Sunnah e dall' Ijma [consenso degli studiosi musulmani]: 

"Quindi se temi che non sarà in grado di mantenere i limiti ordinati da Allah, allora non c'è peccato 

su nessuno dei due se (lei) paga un risarcimento -cioè restituisce la sua dote- per il suo Khula". 

Corano, Sura Al-Baqarah/La Giovenca v. 229. 

C’è un hadith del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) riportato da Ibn 'Abbas: “Ci 

fu un Khula nei casi di Thabit ibn Qays ibn Shimas (che Allah sia soddisfatto di lui) e sua moglie 

Jameelah bint Abdullah ibn Ubayy ibn Salool (che Allah sia soddisfatto di lei). Thabit proveniva 

dagli eccellenti e nobili Compagni del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi), era 

eloquente nel parlare. Ha partecipato a fianco del Messaggero di Allah [ il Profeta Muhammad, che 

Allah lo elogi e lo preservi] in tutte le battaglie e morì martire nella battaglia di Yamamah mentre 

combatteva contro Musailama il bugiardo. Il Messaggero di Allah rese testimonianza che Thabit 

sarebbe entrato in Paradiso”. (Bukhari) 

“Quanto a sua moglie –spiega lo sheikh-, era Jameelah, figlia di Abdullah ibn Ubayy ibn Salool, ed 

era una donna bellissima. Quanto a Thabit, non era fisicamente attraente, e lei non gli piaceva per 

quello, non per il suo carattere o la sua Religione. Anzi, proveniva dalle persone più eccellenti e 

virtuose di carattere. Quindi Jameelah era onesta e dichiarò semplicemente: "Non trovo alcun 

difetto in Thabit ibn Qays nel suo modo di essere o nella sua Religione ... "Questo dimostra la sua 

giustizia; non inventò scuse, ne difetti inesistenti. Disse:  "Odierei agire in disobbedienza all'Islam". 

Significa che non sarebbe stata in grado di adempiere ai suoi diritti che sono dovuti a un marito 

perché non amava le sue caratteristiche fisiche, temeva che se fosse rimasta con lui non avrebbe 

stabilito i diritti coniugali. Il Profeta (sallallahu ‘aleyhi wa sallam) le disse: "Tornerai da lui nel  
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giardino?" Questo perché le aveva regalato un giardino come dote di matrimonio. Lei rispose: "Sì". 

Così disse a Thabit: "Accetta il giardino e divorzia da lei con una sola pronuncia".” 

“Il Khula non equivale a un talaq (divorzio). Il Khula è un annullamento del matrimonio che separa 

marito e moglie – spiega lo sheikh- con una separazione minore in cui non gli è lecita se non dopo 

un nuovo contratto di matrimonio (nikah). Se il marito rifiuta di concedere a sua moglie un Khula e 

non divorzierà da lei, allora la donna ha il diritto di rivolgersi ai tribunali islamici per fare domanda 

per un Khula”. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo e Abu Muslim 

PARLARE MALE DI QUALCUNO 

 

Ho notato osservando il comportamento di diversi fratelli, che quando c’è qualcosa che non va, 

magari non soddisfatti del tuo comportamento o per qualcosa che hai fatto a loro non gradita, che 

per vergogna (o codardia) non te lo dicono in faccia, ma lo vanno a dire ad altri. È giusto consultarsi 

con altri musulmani per avere consigli, ma è anche sbagliato non parlare col diretto interessato, 

criticandolo alle spalle. Poi c’è anche il fatto che quando si vuole chiedere qualcosa non si va subito 

al dunque della questione ma si gira attorno.  

È giusto parlare chiaramente col diretto interessato e risolvere i problemi, qualora ci fossero, in 

modo pacifico, così anche quando si ha l’intenzione di chiedere qualcosa, arrivare subito al dunque 

per non mettere poi in difficoltà ed in imbarazzo l’altra persona.  

Solo in sei casi è permesso parlare ad altri che non siano il diretto interessato: 

1-Una persona oppressa che rivela la sua oppressione davanti a qualcuno che rappresenti l’autorità -

come un giudice, un leader-. 

2-Cercare aiuto da una terza persona per aiutare un peccatore a cambiare. Ad esempio: “una tale 

persona compie azioni malvagie, puoi esortarlo?”.  

3-Chiedere una sentenza legale ad un sapiente, es.: “mio padre mi ha trattato in questo modo, è 

giusto?” 
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4-Avvertire gli altri musulmani del comportamento sbagliato di qualcuno come: criticare i narratori 

di Hadith falsi o deboli; se qualcuno chiede consigli su come sposarsi, entrare in relazione d’affari 

con qualcuno; se uno studente frequenta le lezioni di un innovatore o peccatore; se una persona è 

nominata per qualcosa e non soddisfa, o tradisce, o è negligente allora sarà necessario informare la 

persona che ha nominato tale persona, in modo che possa rimuoverla e nominare qualcuno più 

capace, o almeno, conoscere le sue azioni senza lasciarsi ingannare da lui. 

5-Una persona fa pubblicamente qualcosa di sbagliato, come bere alcool in pubblico, allora, -solo in 

questi casi- è permesso avvisare gli altri senza menzionare peccati privati.  

6-Se una persona è non vedente, sorda o muta, in questi casi non è proibito avvisare gli altri di 

questo, ma senza farlo in modo dispregiativo e se può usare altri termini è ancor meglio.  

L’Inviato di Allah disse: 

“Il musulmano è fratello del musulmano: non gli fa torto né lo tradisce; e chi si trova nel bisogno di 

suo fratello, Iddio si troverà nel suo bisogno; e chi dissiperà una pena da un musulmano, per 

quell’atto Iddio dissiperà da lui una delle pene del Giorno della Resurrezione; e chi avrà protetto un 

musulmano, lo proteggerà Iddio nel Giorno della Resurrezione”. Da Ibn Umar 

L’Inviato di Allah disse: 

“Il musulmano è fratello del musulmano; non lo inganna, non gli mente, e non lo abbandona nel 

bisogno; tutto il musulmano è inviolabile per il musulmano: il suo onore, i suoi beni e il suo sangue: 

il timor devoto di Dio sta qui, garantendo un uomo dal male del suo disprezzare il suo fratello 

musulmano”. Da Abu Hurayra 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

RIGUARDO IL DROPSHIPPING (VENDITA DI MERCE SENZA POSSEDERLA) E LE 

TRUFFE AL CONTRARIO 

 

Fino a pochi anni fa non avevo mai sentito parlare di Dropshipping (vendita di merce senza 

possederla) noto anche come “Drop Ship”. Un fratello cominciò ad interessarsi all’argomento circa 

tre anni fa per esigenze legate alla scarsità di lavoro, alla disoccupazione, per il solito discorso 

riguardo la Crisi mondiale iniziata nel 2008. Quindi si informò sul Dropshipping, sull’ E-commerce  
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(vendita di prodotti tramite internet) –tutti con nomi inglesi quasi incomprensibili, come purtroppo 

va tanto di moda-. Creò dei prodotti (T-shirts ecc.) e li mise in vendita su internet, appoggiandosi ad 

un sito, che li avrebbe stampati e distribuiti. Il fratello da solo non sarebbe riuscito ad affrontare 

tutte le spese, può farlo solo chi ha già un lavoro con uno stipendio decente ma non nel suo caso. 

Ovviamente avrebbe preso solo una piccola percentuale, poiché i soldi li avrebbe divisi con loro – 

chi stampava e distribuiva-  e il corriere. Conviene? No, ma chi si trova di fronte a certi problemi – 

e lo capisce solo chi li ha, di certo non chi ha un lavoro con stipendio fisso al mese- non ha molte 

scelte, anche se questo non deve essere una scusa per prendere tale decisione. Ebbene, dopo tanta 

pubblicità, fatica e spreco di tempo non riuscì a vendere…. Acquistò persino i prodotti – che 

avrebbe tenuto per se per uso personale- da lui creati per tastare di persona con mano la qualità di 

ciò che stava per vendere alla gente, evitando brutte sorprese ed inganni nei confronti 

dell’acquirente. Tentò anche ad acquistare un suo prodotto con l’aiuto di un amico, il quale si prestò 

a comprarlo non certo con i suoi soldi, per vedere se anche in quel caso ci sarebbe stato un inganno 

a loro insaputa. Apparentemente tutto regolare. Prodotti con buona qualità, consegna veloce ecc. 

Ma non guadagnò nulla, come già detto, e nessuno comprò le sue creazioni.  

Vi ho riportato questa esperienza per farvi comprendere ancor meglio l’argomento. Ma nell’Islam il 

Dropshipping è permesso? Chi stampava e vendeva i prodotti del fratello naturalmente diceva “Noi 

non facciamo esattamente Dropshipping” ma in realtà aveva tutte le caratteristiche. 

In certi casi -leggendo sul web- il venditore mette su internet alcuni prodotti, li acquista , per poi 

spedirli personalmente al vero acquirente che ha inviato denaro. La merce non arriva al venditore, si 

contatta il sito web, si scopre che la società non esiste e che si tratta di truffatori del web. 

“Senza dubbio in questi casi –dice lo sheikh del sito islamqa- ciò non è accettabile dal punto di vista 

islamico. È contrario all'insegnamento islamico perché stai vendendo qualcosa che non possiedi, 

che non è in tuo possesso e che non puoi garantire all’acquirente, nemmeno consegnare la merce. 

Pertanto si tratta di una transazione ambigua e di una scommessa efficace. Può portare a 

controversie e conflitti, perché potresti dover affrontare un improvviso aumento del prezzo, in modo 

che l'articolo possa costare più del prezzo per il quale l’hai venduto. Allo stesso modo, l'articolo 

potrebbe non essere disponibile. C'è anche un altro rischio che è sorto nella tua transazione, ovvero 

che il *trader non esiste in primo luogo! Pertanto, non è consentito a nessuno vendere un articolo 

specifico che non sia in suo possesso”. 

*Il “trader” spesso è un professionista, piccolo investitore che fa investimenti a breve scadenza, uno 

speculatore. Il trader lavora con un pc da casa  o da ufficio e conosce perfettamente la tecnica e le 

regole dei mercati. 

È stato narrato che Ibn Hizaam disse: “O Messaggero di Allah, la gente viene da me volendo 

comprare qualcosa che non possiedo; dovrei comprarlo per loro dal mercato?”, disse il Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi): "Non vendere ciò che non possiedi". Narrato da at-

Tirmidhi , Abu Dawood, an-Nasaa’i e Ibn Maajah. Hadit autentico. 

È stato narrato che Abdullah ibn Amr disse: Il Messaggero di Allah (che Allah lo elogi e lo  
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preservi) ha dichiarato: “Non è consentito concordare un prestito combinato con una vendita o 

stipulare due condizioni in un'unica transazione, o per trarre profitto da qualcosa che non è sotto il 

tuo controllo e nemmeno per vendere qualcosa che non possiedi.” Narrato da at-Tirmidhi, Abu 

Dawood e an-Nasaa’i. 

Ibn al-Qayyim (che Allah abbia misericordia di lui) disse: “La formulazione dei due hadith indica 

che il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) ha proibito di vendere ciò che non è in proprio 

possesso, e questo è ciò che si intende dalle parole del Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi), 

perché una simile transazione è ambigua e implica inganno. Se si vende un oggetto specifico che 

non è in proprio possesso, allora va a comprarlo o a consegnarglielo, ciò può o non può accadere, in 

quel caso c'è ambiguità simile al gioco d'azzardo, quindi è proibito”. Quindi vendere merce senza 

esserne in possesso è vietato, per via della situazione ambigua, con tanto di commissione e prezzo 

all’ingrosso. Probabilmente è un bene che il fratello di inizio articolo non sia riuscito a vendere 

alcun prodotto, Allah L’Altissimo ha voluto proteggerlo da ciò, el hamdulillah. Ignorava che fosse 

illecito anche perché è un argomento di cui si sa poco, un qualcosa di questi tempi recenti, di ancora 

nuovo e che ora conosciamo. 

Altro problema le diverse truffe che girano su internet. Un altro fratello è stato truffato di recente da 

un noto sito. Di solito i truffatori sono quelli che vendono qualcosa sul web, in questi casi è stata 

una truffa al contrario. Il fratello ha venduto un paio di scarpe ed è stato truffato dal compratore. 

Non fidatevi nemmeno quando vi mandano documenti d’identità, codice fiscale, ecc. Il truffatore -

che non è altri che un ladro- mandandovi i suoi documenti pensa di ottenere in questo modo la 

vostra fiducia. Una volta caduti nella sua trappola non pagherà nemmeno alla consegna e si terrà la 

vostra merce venduta che non ha pagato. Il truffatore userà un linguaggio educato, gradevole, pur di 

conquistarvi, STATE ATTENTI!  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

RIGUARDO L’ASSICURAZIONE (POLIZZA) SULLA CASA E SULLA MACCHINA 

 

Chi di noi non è cascato nell’errore – senza saperlo- nel fare l’assicurazione per la macchina o per la 

casa? E se non direttamente sicuramente qualcuno tra i parenti, amici, conoscenti o nella stessa 

famiglia. Ebbene, se avete fatto l’assicurazione per la casa o per la macchina cessate 

immediatamente o appena possibile, ma ad alcune condizioni: 
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“L'assicurazione commerciale –dice lo sheikh del sito islamqa- è illecita, haràm, in tutte le forme, 

perché si basa sulla riba (usura) e sul gioco d'azzardo, che si tratti di un'assicurazione per una casa, 

un'auto o qualsiasi altra cosa. Ma se qualcuno è costretto ad avere un'assicurazione, e nulla è 

disponibile tranne un'assicurazione commerciale, allora è lecito per lui, ma dovrebbe limitarlo al 

livello più basso, e il peccato ricade su chi lo ha costretto a ciò”. 

Qui si parla di costrizione e non di libera scelta. Può capitare anche che in banca vi propongano di 

fare l’assicurazione per la casa perché secondo loro conviene. Se per esempio fuoriesce acqua 

improvvisamente dal rubinetto allagando la casa e creando danni ad altri inquilini del palazzo con 

l’assicurazione verrete ripagati, vi dicono, ed il tutto a soli 30, 35 euro al mese. NON 

ACCETTATE! Non potete prevedere se avrete mai un danno in casa, facendo così pagherete soldi 

in più inutilmente e per una cosa illecita. Un fratello aveva già problemi economici e in banca si è 

fatto convincere –ignorando che fosse illecito- nel firmare la polizza per la casa.  

“Se qualcuno sottoscrive volontariamente un'assicurazione commerciale –prosegue lo sheikh- , 

quindi ottiene un risarcimento dall'assicurazione, non ha diritto a nulla, tranne ciò che ha pagato. 

Deve restituire alla compagnia assicurativa qualcosa di più di questo, e se si rifiutano di accettarlo, 

dovrebbe darlo in beneficenza ai poveri o ai bisognosi, a meno che non sia egli stesso povero, in 

quel caso può trarne vantaggio”. E Allah ne sa di più. Quindi non conviene. E mi rivolgo anche ai 

tanti che hanno l’assicurazione per la macchina. Ora che lo sappiamo evitiamo. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

SI PUO’ DIGIUNARE A META’ DEL MESE DI SHA’BAAN? 

 

Per chi non lo sapesse il mese di Sha’baan è il mese del calendario lunare islamico che precede il 

mese di Ramadan. A metà del mese di Sha’baan, ovvero il 15 di Sha’baan, ci sono musulmani che 

digiunano e che consigliano agli altri musulmani di digiunare. Circolano su internet video anche di 

imam che consigliano nelle loro lezioni o nella khutbah [discorso dell’imam prima della preghiera 

del venerdì e tradotto come “sermone”] di digiunare il 15 di Sha’baan. E’ vietato o permesso 

nell’Islam? Attenzione, non stiamo parlando del digiuno facoltativo che si fa ogni 13, 14 e 15 del 

mese, denominato il digiuno nei “giorni bianchi”, ma del digiuno –come già detto- del 15 di 

Sha’baan.  
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Abu Dawood , al-Tirmidhi e Ibn Maajah narrano da Abu Hurayrah (che Allah sia soddisfatto di lui) 

che il Messaggero di Allah (Allah lo elogi e lo preservi) disse: “Quando Sha 'baan è a metà, non 

digiunare”. Classificato come  hadith saheeh [ autentico] da al-Albani in “Saheeh al-Tirmidhi”, ma 

ATTENZIONE, per la maggior parte dei sapienti è un hadith debole, quindi se per la 

maggioranza l’hadith è debole viene automaticamente non preso in considerazione.  

La maggior parte degli studiosi ritiene che l’hadith che proibisce il digiuno dopo la metà di 

Sha'baan sia da'eef [debole], e sulla base di ciò ha affermato che non è makrooh [sconsigliato] 

digiunare dopo la metà di Sha'baan. 

Quindi digiunare il 15 non è vietato ma attenzione, non è un giorno speciale come certi fanno 

credere basandosi su un hadith debole/inventato, è un giorno qualsiasi.  

Al-Haafiz ha dichiarato: “La maggior parte degli studiosi ha affermato che è consentito digiunare 

dopo la metà di Sha'baan ed ha considerato l’ hadith debole. Ahmad e Ibn Ma’een hanno detto che è 

munkar [rifiutato, non approvato]. Da “Fath al-Baari”. Tra coloro che lo classificarono come debole 

c'erano al-Bayhaqi e al-Tahhaawi. 

Molti dicono che non è vietato digiunare la seconda metà di Sha'baan per chi è solito digiunare (tipo 

lunedì e giovedì ecc), ma se una persona non è abituata a questi digiuni volontari e volesse farli, non 

vi è un divieto evidente. Se uno volesse digiunare la seconda metà o alcuni giorni, nulla lo vieta, è 

sconsigliato per chi non è abituato e dovrà affrontare Ramadan, nulla di male dato che l’ hadith 

che proibisce di digiunare la seconda metà di Sha'baan è debole.... 

Comunque sia non esiste una proibizione evidente per vietare di cominciare a digiunare dopo la 

seconda metà di Sha'baan,  sicuramente meglio a inizio ma non vietato. Il divieto evidente è di non 

arrivare a digiunare fino a un giorno o due prima di Ramadan a parte chi deve recuperare giorni di 

Ramadan o per chi è abituato a fare lunedì e giovedì di digiuno –come già detto- , allora il divieto 

cade (come da hadith), è sconsigliato a chi non è abituato a fare i digiuni volontari. 

Al-Bukhari e Muslim narrarono che Abu Hurayrah (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: “Il 

Messaggero di Allah (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: "Non anticipare Ramadan digiunando 

uno o due giorni prima che inizi, ma se un uomo digiuna abitualmente, allora lascialo digiunare".” 

Ciò dimostra che è consentito digiunare dopo la metà di Sha'baan a chi ha l'abitudine di digiunare, 

come chi digiuna abitualmente il lunedì e il giovedì, o che digiuna a giorni alterni e simili. 

Al-Bukhari  e Muslim narrarono che 'Aisha (che Allah sia soddisfatto di lei) disse: “Il Messaggero 

di Allah (che Allah lo elogi e lo preservi) era solito digiunare tutto Sha'baan , digiunava Sha'baan 

tranne pochi giorni”. Narrato da Muslim 

Al-Nawawi disse: “Quando dice: ‘digiunava tutto Sha'baan, digiunava Sha'baan tranne pochi 

giorni’, la seconda frase spiega la prima e indica che la parola "tutto" significa "la maggior parte 

di".” 
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Questo hadith indica che è consentito digiunare dopo la metà di Sha'baan, ma solo per coloro che 

continuano dopo il digiuno prima della metà del mese.  

Gli shafeiti [che seguono la scuola dell’imam Shafa’i] presero questo hadith e dissero: “Non è 

consentito digiunare dopo la metà di Sha'baan, tranne per quelli che hanno un modello abituale di 

digiuno o che continuano dopo il digiuno prima della metà del mese”. 

Per chi non lo sapesse non esiste solo haràm [illecito] e quindi qualcosa che è totalmente vietato, ma 

anche makrooh [sconsigliato], che sarebbe meglio evitare ma non vietato.  

Vietato è celebrare la metà di Sha'baan, col digiuno e facendo la preghiera notturna. È 

un’innovazione.  

Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse a proposito (hadith debole) narrato da 

Abu Musa al Ash'ariyyi: “Allah, nella metà del mese di Shaaban osserva e perdona a tutte le sue 

creature tranne a chi ha associato o chi è litigioso [in arabo "mushaahen" che prova rancore, odio 

verso il proprio fratello ecc]."  (ibn Maajah) 

Ciò su cui la maggior parte degli studiosi è d'accordo è che celebrarla [la notte della metà del mese 

di Sha'baan] è un'innovazione e che gli hadith [Detti e fatti del Profeta] che parlano delle sue virtù 

sono tutti deboli, e alcuni di essi sono fabbricati, inventati. Tra coloro che hanno sottolineato 

questo è al-Haafiz Ibn Rajab nel suo libro "Lataa’if al-Maarif". 

E’ vietato anche fare durante la preghiera un centinaio di rak'ah in cui Sura al-Ikhlàs “Il Puro 

Monoteismo” è recitata dieci volte per ogni rak'ah . Oppure musulmani che mangiano di più – e in 

modo abbondante- nel mese di Sha'baan che nel Ramadan. Non esiste alcuna celebrazione nel mese 

di Sha'baan, sono tutte innovazioni inserite nell’Islam dall’uomo e che in realtà non fanno parte 

dell’Islam. Come anche festeggiare la nascita del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo 

preservi) ed altre ricorrenze. Le uniche nostre vere feste rimangono DUE: la festa di fine Ramadan 

“Idu-l- Fitr” e la festa del sacrificio di Abramo (pace su di lui) “Idu-l- Adha”. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo e Abu Muslim 

ABDULLAH IBN MAS’UD: IL MIGLIOR RECITATORE DEL CORANO 

Abdullah ibn Mas’ùd (Che Allah sia soddisfatto di lui) era il sahabah più simile nel carattere al 

nostro Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi), era il migliore nel recitare il Sacro 

Corano, conosceva meglio di altri i suoi significati, era tra i più sapienti nella Shariah e la prima 

delle quattro persone raccomandate dal nostro Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) per la 

recitazione del Corano. Nonostante ciò era umile di carattere, come è giusto che sia e forte nel 

combattimento. Abdullah ibn Amr (Che Allah sia soddisfatto di lui) disse di lui: “Amo quest’uomo, 

il Profeta ha detto: imparate il Corano da quattro persone: Abdullah ibn Mas’ùd, Salim Mawla Abu 

Hadhayfah, Ubayy ibn Ka’b e Mu’adh ibn Jabal”. I Sahabah compagni del Profeta erano oppressi e 

scarsi di numero, dissero: “I Coreisciti -loro nemici- [in arabo“Quraish”] non hanno ancora sentito 

recitare il Corano apertamente e in maniera distinta. Chi potrebbe recitarlo per loro?”. 
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Si offrì Abdullah ibn Mas’ùd, nonostante fosse avvertito che l’avrebbero sicuramente picchiato a 

sangue. Una situazione molto pericolosa per la sua salute, rischiando persino la vita, ma questo non 

lo fermò e diede dimostrazione del suo coraggio, della sua forte Fede e amore per l’Islam. Andò 

verso la Ka’bah dove erano posizionati i  Coreisciti e nel punto di Maqam Ibrahim recitò la Sura ar-

Rahman/ Il Compassionevole. I Coreisciti riconobbero subito i versetti del Sacro Corano: 

“Maledizione! Sta recitando parte di ciò che Muhammad ha recato!” e cominciarono a picchiarlo 

brutalmente, proprio come gli dissero i Sahabah, ma lui non si fermò, più lo picchiavano e più 

continuava a recitare. Tornò dai Sahabah col volto coperto di sangue: “Se volete torno domani di 

nuovo per farlo [recitare il Corano]. “No! – gli dissero- hai fatto abbastanza, gli hai fatto udire ciò 

che più detestano”.  Un giorno un uomo si rivolse ad Umar ibn al Khattab: “O  Amir al Muminin [in 

italiano “Principe dei credenti”], vengo da Kufah dove ho lasciato un uomo che compila copie del 

Corano imparato a memoria”.  Umar (che Allah sia soddisfatto di lui) si adirò subito, chiese il nome 

di costui e appena gli disse che si trattava di Abdullah ibn Mas’ùd si calmò immediatamente e disse:  

“Per  Dio. Non conosco alcuna persona rimasta sulla terra che sia più qualificata di lui”. Abdullah si 

ammalò, in punto di morte Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) gli chiese se poteva dargli 

quello stipendio che Abdullah aveva rifiutato per anni, lo rifiutò di nuovo, allora Uthman gli disse 

che avrebbe dovuto accettarlo almeno per darlo alle figlie per la dote, rispose così: 

“Temi forse la povertà per le mie figlie? Gli ho ordinato di recitare Sura “Al Waqi’ah/ L’Evento”, 

ogni notte, in quanto ho sentito il Profeta dire: chiunque legga  Al Waqi’ah ogni notte non sarà mai 

afflitto dalla povertà”. La sura ha 96 versetti, è stupenda, come tutto il Corano del resto, vi riporto 

solo dal versetto 77 all’ 80, che dice: “In verità questo è un Corano nobilissimo, contenuto in un 

Libro custodito, che solo i puri toccano. È una Rivelazione del Signore dei mondi”.  

Nei numeri precedenti: Hamza (“Mondo Islam” n. 17), Bilal (n. 17), Abu Hurayra (n. 19), Khaled 

ibn Al Walid (n. 19), Abdullah ibn Abbas (n. 20), Salman Al Farsi (n. 20), Umar ibn Abdul Aziz (n. 

21), Amr ibn Al ‘ Aas (n. 21), Said ibn Amir al-Jumahi (n. 24), Abu Ubaydah ibn al-Jarrah (n. 24).  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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I MUSULMANI IN RUSSIA E IN KAZAKISTAN 

 

Chiariamo subito che l’Islam in Russia è una delle religioni seguite da una minoranza di numero di 

persone, tuttavia è la seconda religione del paese. La prima è la religione cristiana ortodossa, la 

seconda è l’Islam, seguite da ebraismo e buddismo.  

È un Islam pacifico in Russia, come dovrebbe sempre essere, inshaAllah. Nove sono le Repubbliche 

della Federazione Russa con prevalenza musulmana, fra queste: Tatarstan e Cecenia. Sono 

musulmani sunniti, fra questi molti salafiti, sufi, “Fratelli Musulmani” ecc. Presenza anche di sciiti. 

Otto mila sono le moschee e 20 milioni i musulmani nell’enorme Russia, sempre secondo le 

statistiche. La maggior parte dei musulmani vive nelle regioni del Volga, Siberia, Tatarstan, 

Bashkortostan e nel Caucaso del Nord. A Mosca il numero di musulmani è in continua crescita. 

L’Islam in Russia non è una religione presente da poco tempo, ma da un migliaio di anni. 

Significativa è la spiegazione  di Albir R.Krganov al sito notiziegeopolitiche.net. Lui è un Mufti, 

primo vice presidente della direzione spirituale centrale dei musulmani in Russia, presidente della 

direzione spirituale dei musulmani della Repubblica di Chuvashiya: “In primo luogo, vorrei fare 

distinzioni nel salafismo, che è un’ideologia che appartiene all’Islam e lo pseudo-salafismo 

promosso da alcune organizzazioni terroristiche e da attori stranieri che attraverso la 

radicalizzazione vogliono raggiungere obiettivi politici. Questo pseudo-salafismo non ha nulla a che 

fare e in comune con l’Islam e può diffondersi tra la popolazione, in particolare tra le giovani 

generazioni, a causa della mancanza di istruzione. Consideriamo in effetti importante ed essenziale 

il campo dell’educazione e per questo abbiamo creato un programma mirato a diffondere i giusti 

insegnamenti religiosi tra i giovani musulmani”. 

L’Islam in Russia è presente dal 7° secolo d.C con l’arrivo dei persiani e poi degli ottomani. 

Derbent è la prima città musulmana nella Russia moderna, questo dall’8° secolo d.C. La moschea di 

San Pietroburgo inaugurata nel 1913 era la moschea più grande d’Europa, attualmente ha il primato 

la Moschea- cattedrale di Mosca (foto in alto sotto al titolo), edificata nel 1904 e ricostruita nel 

2015, terza solo dopo le grandi moschee di Mecca e Medina. -Vedi articolo successivo “La 

moschea più grande nel mondo (dopo Mecca e Medina)”-. 
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Per quanto riguarda invece l’Islam in Kazakistan – ex Repubblica sovietica- è presente dall’ 8° 

secolo. Fu introdotto dagli arabi che arrivarono in Asia centrale. Molti kazaki si convertirono 

all’Islam. Purtroppo con l’influenza russa che è aumentata sempre più a partire dal 18° secolo ha 

indebolito la fede dei musulmani e l’ha modificata con la presenza di elementi pre-islamici. I leader 

musulmani religiosi tentarono in tutti i modi per impedire di far entrare nella religione elementi 

dell’ignoranza pre-islamica ma furono perseguitati. Entrò come sappiamo tutti il comunismo ed altri 

elementi che modificarono il modo di essere dei musulmani, il modo di vivere il Vero Islam. 

L’Unione Sovietica cadde e i kazaki cercarono di riappropriarsi di tutto ciò che era veramente 

religioso, anche con la forza.  Dopo l’indipendenza le attività religiose sono aumentate di numero: 

costruzioni di moschee, scuole religiose, con l’aiuto finanziario della Turchia, Egitto, Arabia 

Saudita. Tuttavia il Kazakistan è oggi un paese laico. Nel 2012 il presidente del Kazakistan ha 

presentato una nuova Moschea del Sultano Khazret (foto sotto) nella capitale Nur-Sultan, è la 

moschea più grande dell’Asia Centrale. La capitale Nur-Sultan si richiama così dal 2019, dal 1997 

al 2019 era nota come Astana. Vi ricordiamo che il Kazakistan è sotto la Russia e vicino alla 

Mongolia. Sotto il Kazakistan si trova: Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan, Afghanistan e 

Pakistan. Ecco perché i lineamenti del viso dei kazaki sono molto asiatici. La religione del paese è 

l’Islam, il 70% sono musulmani, il 23 % cristiani soprattutto ortodossi, il 4 % altre religioni. La 

popolazione parla il kazako, che è una lingua turca. (Foto sotto a destra bimbo kazako) 

 

Nei numeri precedenti: I musulmani in Etiopia (“Mondo Islam” n. 1), I Curdi (n. 1), I Pashtun e 

l’Afghanistan (n. 3), I musulmani in Nigeria (n. 3), Gli Hui: i musulmani cinesi (n. 3), Esistono 

“zingari” musulmani? (n. 5), l’Islam in Albania (n. 7), Comunità islamica nello Zimbabwe (n. 7), 

L’Islam nello Swaziland (n. 8), Islam in Australia (n. 8), Gli aborigeni indiani del Messico 

abbracciano l’Islam (n. 9), La diffusione dell’Islam in Africa Occidentale (n. 10), Il processo di 

islamizzazione in Angola (n. 11), L’Islam in Zambia (n. 12), I musulmani italiani e l’Islam in Italia 

(n. 15), I musulmani macedoni (n. 15), Islam in Togo (n. 16), I musulmani in Colombia (n. 24). 

Inoltre vi consiglio di leggere anche: Samarcanda: nel mezzo della via della seta (n. 1), La Sicilia 

musulmana (n. 4) e La Spagna musulmana (n. 5). 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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LA MOSCHEA PIU’ GRANDE NEL MONDO (DOPO MECCA E MEDINA) 

 

Come ho riportato nell’articolo precedente  “I musulmani in Russia e in Kazakistan” la moschea 

più grande –dopo  le grandi moschee di Mecca e Medina naturalmente- è la Moschea- cattedrale di 

Mosca, edificata nel 1904 e ricostruita nel 2005. È la principale moschea di Mosca, l’aveva 

progettata Nikolay Zhukov più di cento anni fa e si chiamava “La moschea dei Tatari” – i “tatari” 

sono un gruppo etnico della Russia-. Quindi costruita nel 1904 e demolita nel  2011, anche se i 

lavori di ricostruzione erano già iniziati nel 2005. Questo perché la moschea non era nella direzione 

giusta verso la Mecca, l’edificio era deviato di molti gradi, ma anche perché pericolosa per un crollo 

parziale dell’edificio. La nuova moschea è stata progettata da Ilyas Tazhiyev e ricostruita nello 

stesso punto della precedente ma con la direzione Qibla giusta. E’ stata inaugurata il 23 settembre 

2015, probabilmente la stessa menzionata da me nell’articolo “Moschee quasi vuote di vera 

conoscenza e di spiritualità” nel n. 21 di “Mondo Islam Magazine”, dove spiegavo che è inutile 

costruire moschee sempre più grandi e sfarzose se mancano le cose più importante, di base: la vera 

spiritualità con la vera conoscenza. Il mio non era un attacco in modo specifico a questa moschea, 

era un discorso più ampio e generalizzato. La moschea può contenere diecimila persone , ci sono 

voluti ben dieci anni di lavori. Ha sei piani, la cupola 46 metri, i minareti toccano i 72 metri, 7 

ascensori e rampe per disabili. Naturalmente non manca l’aria condizionata ed altri comfort.   

Vi riporto una lista delle 10 moschee più grandi nel mondo, la prima è la grande moschea della 

Mecca:  

1-Al- Masjid al- Haram (Mecca)  

2-Al- Masjid al-Nabawi (Medina) 

3-Moschea- cattedrale di Mosca (Mosca) 

4-Moschea Akhmad Kadyrov (Groznyj in Repubblica Cecena) 

5-Moschea Aymani Kadyrov (Argun in Repubblica Cecena) 

6-Moschea dell’Imam ‘Ali (Najaf nel Governatorato di Najaf in Iraq) 
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7-Moschea Università Al- Azhar (Cairo)  

8-Grande Moschea Al Fateh (Manama nel Governatorato della Capitale nel Bahrein) 

9-Moschea di Al Abbas (Karbala in Iraq) 

10-Moschea Imperiale (Lahore nel Punjab in Pakistan) 

Nei numeri precedenti: “La Vera Moschea Al Aqsa” (Mondo Islam” n. 2), “La più grande 

Moschea dell’Asia Centrale: La Moschea di Bibi Khanum, in Uzbekistan” (n. 2), “Storia della 

vestizione della Kaaba (Mecca)” (n. 9), “Moschea Al Qiblatain: a Medina” (n. 10), “Mecca: 

un’esperienza meravigliosa” (n. 10), “I tre giorni di inaugurazione della moschea di Ravenna” (n. 

15).  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

 

 

La Qibla verso la Mecca 
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IL VERO SIGNIFICATO DI “sallallahu ‘aleyhi wa sallam” 

 

Ogni volta quando pronunciamo il nome del Profeta Muhammad diciamo subito dopo “sallallahu 

‘aleyhi wa sallam” ma cosa significa veramente? Si può tradurre in modo corretto in italiano? Nei 

miei articoli ho sempre tradotto come “pace e benedizione su di lui” e nei più recenti come “che 

Allah lo elogi e lo preservi”. La tradizione più comune, usata dalla maggioranza di musulmani in 

Italia è “pace e benedizione su di lui”. Spesso negli articoli scritti molti mettono l’abbreviazione, 

come facevo io anni fa (SAW) o (PBSL) che significa (pace e benedizione su di lui), è giusto tutto 

questo? 

Lascio dare questa volta la risposta a ben tre siti in lingua inglese che ho tradotto per voi in italiano: 

myislam.org, contemplatequran.wordpress.com e islamqa.info . 

“In verità Allah conferisce benedizione al Profeta e ai Suoi angeli [chiedigli di farlo]. O tu che hai 

creduto, chiedi ad [Allah di conferirgli] la benedizione e chiedi ad [Allah di concedergli] la pace”. 

Sura Al Ahzab, v. 56 

Da questo versetto del Corano si evince chiaramente che ogni volta che diciamo il nome del Profeta 

Muhammad, dovremmo scrivere con una delle seguenti SAW, SAWS, pbsl, sallallahu alayhi wa 

sallam, o scritto in arabo ملسو هيلع هللا ىلص 

Questo viene fatto per un semplice motivo, per rispetto. 

Dicendo "sallallahu alayhi wa sallam" dopo il suo nome non richiede molto tempo ed è una breve 

preghiera che stai facendo a nome del nostro amato Profeta. 

“Sallallahu alayhi wa sallam” significato 

Il significato della frase araba “sallallahu alayhi wa sallam” abbreviazione (SAW) è "Che Allah lo 

onori e gli conceda la pace" o "la pace e le benedizioni di Allah siano su di lui". Questo termine 

dovrebbe essere usato specificamente quando si pronuncia il nome del Profeta Muhammad. 
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Per gli altri profeti si scrive “aleyhi salam” (AS) o pace su di lui. 

Ortografia / abbreviazioni utilizzate: 

Sallallahu alaihi wasallam 

Salla allahu alayhi wasallam 

Salla Llahu Alayhi Wa-Sallam 

SAW 

SAAW 

S.A.W.S 

“Sallallahu alaihi wasallam” in arabo 

In arabo “sallallahu alaihi wasallam” è scritto così: 

                       
          

La scritta araba in forma abbreviata è ملسو هيلع هللا ىلص  

Questo rende gli articoli e i post online più facili da leggere. Si usa quando diciamo Messaggero di 

Allah ملسو هيلع هللا ىلص o il Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص invece di                       
          

Sebbene quest'ultimo sia totalmente accettabile, è una questione di preferenza. 

Ci sono alcuni pareri discordanti tra gli studiosi sull'uso di SAW abbreviazione di “Sallallahu alaihi 

wasallam”. Sostengono che l’abbreviazione dimostri pigrizia e mancanza di rispetto. Quando si dice 

il nome del Profeta, si dovrebbe dire per intero come qualsiasi altra preghiera e dovremmo pensare 

al significato delle parole. 

Hadith su come fare supplica per il Profeta Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص 

Abu Muhammad Ka'b bin Ujrah (Che Allah sia soddisfatto di lui) ha riferito: Il Profeta ملسو هيلع هللا ىلص venne 

da noi e gli chiedemmo: "O Messaggero di Allah, sappiamo già come salutarti [cioè con “As-

salamu ‘alaikum”] ma come dovremmo fare suppliche per te? "  

Egli ملسو هيلع هللا ىلص disse: "Dì:" Allahumma salli ‘ala Muhammadin, wa ‘ala ‘ali Muhammadin, kama sallaita 

‘ala ‘ali Ibrahima, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ‘ala Muhammadin, wa ‘ala ‘ali 

Muhammadin, kama barakta" ‘ala ‘ali Ibrahima, innaka Hamidum Majid [O Allah, esalta 

Muhammad e la famiglia di Muhammad come esaltasti la famiglia di Ibrahim. Sei lodato e glorioso.  
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O Allah, benedici Muhammad e la famiglia di Muhammad come benedicesti la famiglia di Ibrahim. 

Sei lodato e glorioso]. " 

Riyad As Salihin [Al-Bukhari e Muslim]. 

Riferimento libro arabo / inglese: libro 15, Hadith 1405 

Hadith su Salawat (saluto al Profeta dell'Islam) 

Abu Hurairah (Che Allah sia soddisfatto di lui) ha riferito: 

Il Messaggero di Allah ملسو هيلع هللا ىلص disse: "Ogni volta che qualcuno mi saluta, Allah restituisce l'anima al 

mio corpo (nella tomba) e io restituisco il suo saluto". 

Riyad As-Salihin [Abu Dawud]. 

Riferimento libro arabo / inglese: libro 15, Hadith 1402 

Tratto da: https://myislam.org 

L’ abbreviazione del nome 

Lo Shaykh ibn Baaz (rahimahullah) disse quando gli fu chiesto riguardo la validità della scrittura 

SAW / PBSL o simili:  

"Dobbiamo scrivere l’intera frase (sal Allahu alayhi wa sallam) è Sunnah, poiché è una specie di 

supplica, e la supplica è adorazione -nella propria scrittura- così come è nel proprio discorso. 

Quindi abbreviarlo usando la lettera SAW / PBSL ecc. non è una supplica, né un’adorazione, sia 

che si verifichi nel parlare o nello scrivere. Per questo motivo, questa abbreviazione non è stata 

usata dalle prime tre generazioni, quelle del Profeta ملسو هيلع هللا ىلص che ha testimoniato la loro bontà”. 

Fatwawa Al-Lajnatid-Daa'imah # 18770 

L’imam Suyooti (rahimahullah) -come menzionato nella conferenza del dott. Saleh- afferma anche 

questo dicendo: "Non è gradito ricorrere a queste abbreviazioni quando si fa salah e salaam sul 

Profeta (sal Allahu alayhi wa sallam). 

Shaykh Ahmad Shakir ha dichiarato: "È l'assurda tradizione di alcune generazioni successive che 

abbrevia la scrittura di (sal Allahu alayhi wa sallam ). [Musnad imam Ahmad] 

Tratto da: https://contemplatequran.wordpress.com 

"Benedizioni sul Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di lui)" - secondo la maggior parte 

degli studiosi, ciò che si intende è la misericordia di Allah, le preghiere per il perdono offerte dagli 

angeli e i du’aa invocazioni offerte dagli umani.  

Altri - tra cui Abu'l-Aaliyah tra gli studiosi precedenti e Ibn al-Qayyim tra gli studiosi successivi, e 

Ibn 'Uthaymeen tra gli studiosi contemporanei - sono dell'opinione che il significato delle  
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benedizioni sul Profeta (pace e benedizioni di Allah sia su di lui) è una lode per lui tra il "gruppo 

superiore" (al-mala 'al-'a'la, cioè gli angeli, cit. al-Saffaat 37: 8), e le preghiere degli angeli e dei 

musulmani per le benedizioni su di lui (la pace e le benedizioni di Allah siano su di lui) sono per 

lui, lodato da Allah tra il "gruppo superiore" (gli angeli).  

Ibn al-Qayyim (che Allah abbia misericordia di lui) ha scritto un libro su questo argomento 

intitolato “Jala 'al-Afhaam fi Fadl al-Salaati wa'l-Salaam' ala Khayr il-Anaam”, in cui ha discusso a 

lungo il significato di benedizioni sul Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di lui), le 

sentenze su di esso e i suoi benefici. 

Lo Shaykh Muhammad ibn Saalih al- Uthaymeen (che Allah abbia misericordia di lui) disse: 

La frase "Benedici Muhammad (salli ‘ala Muhammad) "- diceva che la benedizione di Allah 

significa misericordia, la benedizione degli angeli significa preghiera per il perdono, e la 

benedizione degli umani significa du'aa". 

Se si dice: "Gli angeli hanno inviato benedizioni su di lui", significa che hanno pregato il perdono 

per lui. 

Se si dice "Il khateeb ha inviato benedizioni su di lui", significa che ha pregato la benedizione per 

lui. 

Se si dice che "Allah ha inviato benedizioni su di lui", significa che gli ha concesso misericordia. 

Questo è ben noto tra gli studiosi, ma la visione corretta è qualcosa di diverso, perché la 

benedizione (salaah) è più specifica della misericordia. Quindi i musulmani concordano 

all'unanimità che è lecito pregare per la misericordia per ogni credente, ma differivano sul fatto che 

possiamo pregare per le benedizioni (usando questa specifica parola di “salaah” o “salli 'ala” ...) per 

chiunque non sia il Profeta. Se qui la parola “salaah” significa misericordia, allora non c'è alcuna 

differenza tra loro e proprio mentre preghiamo per la misericordia per una persona, possiamo 

inviare loro benedizioni. 

Inoltre, Allah dice (interpretazione del significato): 

"Sono quelli su cui sono i Salawaat [cioè che sono benedetti e saranno perdonati] dal loro Signore, e 

[sono quelli che] ricevono la Sua Misericordia, e sono coloro che sono guidati" [al-Baqarah 2: 157]. 

La parola rahmah (misericordia) è menzionata insieme alla parola salawaat (benedizioni), che 

indica che sono due cose diverse, quindi il significato del versetto è chiaro. Gli studiosi (che Allah 

abbia misericordia di loro) hanno usato la parola salaah (benedizioni) in alcuni contesti e la parola 

rahmah (misericordia) in altri, quindi salaah non è la stessa cosa della misericordia. La cosa 

migliore da dire riguardo a questo è ciò che Abu'l-'Aaliyah (che Allah abbia misericordia di lui) ha 

detto: La salaah (benedizione) di Allah sul Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) è la 

sua lode a lui tra il "gruppo superiore" (gli angeli). 
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Quindi, ciò che si intende per “Allaahumma salli ‘alayhi” (O Allah manda benedizioni su di lui) è: 

O Allah, lodalo nel gruppo superiore, cioè tra gli angeli che sono vicini ad Allah. 

Se qualcuno dovesse dire che questo è improbabile da un punto di vista linguistico, perché salaah in 

arabo significa supplica, non lode, la risposta è che la parola salaah è anche collegata alla parola 

silah (dono), e può esserci senza dubbio che la lode per il Messaggero di Allah (pace e benedizioni 

di Allah siano su di lui) tra il gruppo superiore (angeli) è uno dei più grandi doni, poiché la lode a 

volte può essere più importante per una persona di ogni altra cosa. Quindi una buona menzione è un 

grande dono. 

Sulla base di questo, la visione corretta è che inviare benedizioni (salaah) su di lui significa lodare 

per lui lungo il gruppo superiore (gli angeli). Citazione finale. 

“Al-Sharh al-Mumti ", 3/163, 164 

Per quanto riguarda il significato di inviare salaam su di lui (la pace e le benedizioni di Allah siano 

su di lui), questo significa pregare per la solidità (salaamah) del suo corpo durante la sua vita, e la 

solidità del suo impegno religioso (pace e benedizioni di Allah siano su di lui), la solidità del suo 

corpo nella tomba e la sua sicurezza e benessere nel Giorno della Resurrezione. 

Lo Shaykh Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen (che Allah abbia misericordia di lui) disse: 

La frase al-salaamu ‘alayka. È stato detto che il significato di al-Salaam è uno dei nomi di Allah, 

perché il Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) ha detto: "Allah è al-Salaam (l'Uno, 

Libero da tutti i difetti)" e Allah dice nel suo libro (interpretazione del significato): "il Re, il Santo, 

l'Uno Libero da tutti i difetti" [al-Hashr 59:23]. Quindi, secondo questa visione, il significato è: 

Possa Allah proteggere, custodire e prendersi cura del Suo Messaggero (la pace e le benedizioni di 

Allah siano su di lui). È come se dicessimo: Allah veglia su di te, ti protegge, ti aiuta, ecc. 

E si diceva che salaam sia un nome che deriva dalla radice sallama (salutare), e significa un saluto, 

come dice Allah (interpretazione del significato): “O tu che credi! manda il tuo Salaah su [chiedi ad 

Allah di benedirlo] (Muhammad) e [dovresti] salutarlo [salutalo] con il modo islamico di salutare 

[saluto, cioè As-Salaamu 'Alaykum] ”[al-Ahzaab 33:56]. Il significato di salutare il Messaggero 

(pace e benedizioni di Allah sia su di lui) è pregare per lui e chiedere che sia tenuto al sicuro da 

ogni danno. 

Si può dire: questo du'aa è qualcosa di ovvio durante la sua vita (pace e benedizioni di Allah siano 

su di lui), ma dopo la sua morte, come possiamo pregare che sia tenuto al sicuro quando lui (pace e 

benedizioni di Allah siano su di lui) è morto? 

La risposta è che la preghiera per la sicurezza e il benessere non si limita al tempo in cui qualcuno è 

vivo. Ci sono ancora i terrori del Giorno della Resurrezione. Da qui la preghiera dei Messaggeri 

quando il popolo attraverserà al-siraat [un ponte sull'Inferno] sarà: "Allaahumma, sallim, sallim (O 

Allah, garantisci la sicurezza, garantisci la sicurezza)". Un uomo non smette di affrontare pericoli e 

danni solo perché è morto. 
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Quindi preghiamo per il Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di lui), affinché sia tenuto al 

sicuro dai terrori nel Giorno della Resurrezione. 

Diciamo anche che potrebbe esserci un significato più generale, vale a dire che la sicurezza e la 

protezione per lui includono anche la protezione per la sua sharee'ah e la Sunnah, che potrebbero 

essere tenuti al sicuro dalle mani di coloro che manometteranno, come gli studiosi hanno detto 

riguardo al versetto (interpretazione del significato): "riferiscilo ad Allah e al suo Messaggero" [al-

Nisa '4:59] - hanno detto: riferiscilo a lui durante la sua vita e alla sua Sunnah dopo la sua morte. 

La frase "al-salaamu ‘alayka" è una frase o un du'aa"? cioè stai dicendo che il Messaggero è protetto 

o stai pregando che Allah lo protegga? 

La risposta è che è un du’aa, chiedendo che Allah lo proteggerà. Quindi è un'affermazione che 

funge da du’aa. 

Rivolgersi al Messaggero (la pace e le benedizioni di Allah sono su di lui) come una persona che si 

rivolge a un'altra? 

La risposta è no. Se così fosse, allora la preghiera sarebbe invalidata in tal modo, poiché durante 

questa preghiera non è accettabile alcun linguaggio umano ordinario. Se così fosse, i Sahaabah lo 

avrebbero detto ad alta voce in modo che il Profeta (pace e benedizioni di Allah siano su di lui) li 

avrebbe ascoltati, e avrebbe restituito il saluto, come è successo quando lo hanno incontrato. Ma, 

come Shaykh al-Islam [Ibn Taymiyah] ha detto nel suo libro “Iqtida 'al-Siraat al-Mustaqeem”: 

Perché pensi così tanto al Messaggero (la pace e le benedizioni di Allah siano su di lui) quando gli 

invii salaam su di lui, è come se fosse di fronte a te e tu lo stai affrontando. 

Quindi il Sahaabah era solito dire "Al-salaamu 'alayka" anche se non riusciva a sentirli, e dicevano 

"Al-salaamu' alayka" quando erano in una terra e lui era in un'altra, e noi diciamo "al-salaamu 

'alayka ”anche se siamo in terre diverse dalla sua e in un tempo diverso dalla sua. Citazione finale. 

Al-Sharh al-Mumti ", 3/149, 150 

E Allah ne sa di più. 

Tratto da: https://islamqa.info/en  

Quindi cosa dovremmo dire e scrivere in italiano dopo il nome del Profeta Muhammad? Potrebbero 

andare bene anche “pace e benedizione su di lui” o anche “che Allah lo elogi e lo preservi”, ma il 

significato forse più vicino alla frase in arabo è "Che Allah lo onori e gli conceda la pace" o "la pace 

e le benedizioni di Allah siano su di lui".  E Allah ne sa di più. 

Da evitare assolutamente i tanto usati SAW, SAWS, pbsl ed altre abbreviazioni. Questo vale anche 

per il nome/storpiatura/dispregiativo “Maometto”, impariamo tutti a scrivere il vero nome che è 

MUHAMMAD. Rileggete il mio articolo “Il termine Maometto” in “Mondo Islam” n. 1  

A cura di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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IL QATAR 

 

Sabbie, rocce, grattacieli, il Golfo Persico, hotel lussuosi e molto altro fanno parte di questo paese, 

penisola situata nella parte centro-orientale della Penisola Arabica. A fianco si trova l’Arabia 

Saudita, è posizionata sotto il Bahrein e praticamente sopra gli Emirati Arabi, anche se spostata più 

a sinistra. Sopra gli Emirati Arabi si trova il Golfo Persico, anche se è più corretto dire che si 

affaccia sul Golfo Persico. Come i paesi appena citati il Qatar è un paese ricco, si è arricchito con la 

presenza del petrolio. La capitale è Doha, la moneta è il Riyal del Qatar. Il clima è desertico arido, 

in estate è molto caldo, afoso, la temperatura può arrivare tra i 45° e i 50° e oltre, gli inverni molto 

brevi con piogge scarse. Oltre ai qatariani (o qatarioti) nel paese grande presenza di stranieri, 

soprattutto asiatici: indiani, nepalesi, filippini, bengalesi…  La religione è naturalmente l’Islam, la 

lingua è l’arabo. Piccola percentuale anche di cristiani, indù e buddisti. Secondo le statistiche sono 

2. 350.000 gli abitanti. Il paese è indipendente dal Regno Unito dal 1971. Ha avuto diverse 

dominazioni: persiani, bahreiniti, Ottomani e britannici. Nei numeri precedenti: “Samarcanda: nel 

mezzo della via della seta” (“Mondo Islam” n. 1), “Palestina/ Israele: La Terra Santa contesa” (n. 

1), “Al Hejr: La Roccia” (n. 2), “Tanzania” (n. 2), “Ritorno in Egitto 2008” (n. 5), “Parlando del 

Marocco” (n. 8), “Intervista: parlando della Siria” (n. 9), “Intervista: parlando dell’Egitto” (n. 22), 

“Il Marocco che non ti aspetti” (n. 22), “I monti Zhangye Danxia in Cina” (n. 23). Inoltre vi 

consiglio di leggere anche: “Darfur: crisi o genocidio?” (n. 1), “La fame in Africa” (n. 8), “Il 

terremoto in Pakistan del 2005” (n. 8).                                     Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

48 



RICORDIAMO LA SORELLA NOURA DACHAN 

 

Ho aperto questo numero speciale ricordando il fratello Taha Esmail Mohamed e lo chiudo -prima 

delle rubriche-  ricordando anche una sorella che ha lasciato questa vita più di 5 anni fa e che ha 

dato molto a questo giornale e a me personalmente. Come potrei dimenticarmi di lei? Mi ha aiutato 

ed appoggiato nei momenti più delicati e difficili. Le ho dedicato l’intero numero 20 di “Mondo 

Islam” del 2015 e al fratello Taha il n. 21 nello stesso anno. È il minimo che possa fare per delle 

persone speciali come loro, anzi, vorrei fare di più… A differenza di altri sono riconoscente verso 

qualcuno che mi fa del bene, el hamdulillah. Lei è Noura Dachan, la sua vita terrena si è spenta il 

31 di ottobre 2014 a causa di un attacco cardiaco, all’età di 39 anni. Non l’ho mai conosciuta di 

persona, tranne tramite i nostri messaggi, ho conosciuto il suo volto solo dopo la morte, era molto 

riservata in questo, el hamdulillah. I giornali e il web riportarono alcune sue foto con tanto di 

articoli. Probabilmente perché figlia dell’allora presidente dell’Unione delle comunità islamiche 

italiane UCOII  Mohamed Nour Dachan, medico siriano.  Oggi leggendo le news scopro che il 

nuovo presidente è Yassine Lafram, uno dei miei ex contatti/followers -quando avevo Facebook 

sino al 2015-. Probabilmente se Noura non fosse figlia di qualcuno noto -o che avesse un ruolo così 

di rilievo- nessuno le avrebbe dedicato tanta attenzione in occasione della sua morte e così il suo 

volto non sarebbe sul web. Lei preferiva agire, fare del bene senza mettersi in mostra, mashaAllah, 

questo è il comportamento del Vero musulmano, non avrebbe mai pubblicato una sua foto. 

Sicuramente solo pochi, quelli che le hanno voluto veramente bene le avrebbero dedicato qualcosa. 

Le cose più importanti sono le buone azioni, accettate da Allah L’Altissimo se fatte con sincerità e 

non con ostentazione – come fanno certi- il resto è relativo. Sono le buone azioni che rimarranno 

per sempre e lei – Noura- di buone azioni ne ha fatte tante, mashaAllah. Chi opera il bene avrà tante  

hassanàt, ricompense.  

Scriveva articoli sull’Islam, si dedicava alla popolazione siriana martoriata, con le sue opere di 

beneficenza, con la raccolta di aiuti umanitari, lei è di origine siriana. La madre la portò in Italia 

quando era ancora molto piccola, per raggiungere il padre. È nata ad Aleppo, in Siria, nel 1975. 

Prima della sua morte le mancavano pochi esami per ottenere la laurea. Sotto richiesta della 

famiglia di recente l’Università Politecnica delle Marche ha conferito la “Laurea alla memoria” in 

Medicina e Chirurgia alla sorella Noura. Nel 2016 sua sorella scrittrice e giornalista Asmae Dachan 

le ha dedicato un libro dal titolo “Noura” del quale ne vengo a conoscenza solo oggi.  
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“Averla a fianco – dice il Rettore Sauro Longhi dell’Università Politecnica delle Marche al sito 

Univpm.it -è stata un’occasione davvero unica per conoscere una donna straordinaria, piena di 

risorse e di energia, di idee e di iniziative, sempre a favore degli altri. Ed anche per gettare un ponte 

tra due culture – araba e italiana- che ancora, pur camminando affiancate, stentano ad incontrarsi. 

Un cuore grande e una mente straordinaria, che ha saputo farsi apprezzare ed amare da chiunque 

abbia avuto la fortuna di incontrarla”. 

Tre anni prima della sua dipartita aveva scritto su Facebook: 

“Amici miei, oggi ho bisogno di voi.. chiedo una preghiera per Diego Mendez, un bambino di 5 

anni a cui è caduto un televisore sulla sua testolina ed è in terapia intensiva, per favore diffondete 

questo messaggio. Chiediamo un Miracolo. Allahumma salvalo!!!”.  

Si preoccupava per tutti, era sensibile, altruista.  

Sua sorella Asmae scrive nel suo libro “Noura”: “Ti chiede ancora amore, tu che l’amore lo 

spargevi come semi sulla terra arida e facevi nascere fiori e facevi nascere speranza”. Il lutto di 

Noura si fonde con quello della Siria, terra perduta.  

La famiglia racconta che la morte l’ha colta improvvisamente mentre stava lavorando sul computer 

ad un progetto per un orfanotrofio in Siria. 

“ Ricordiamo Noura – dice il sito villaggiomusulmano.wordpress.com- come ci ha chiesto di 

ricordarla, ovvero: Al mio funerale non voglio facce tristi, già è abbastanza deprimente essere 

morti, pensate alle cose divertenti che abbiamo fatto insieme o alle mie storiche citazioni e 

sorridete, voglio che mi salutiate con un sorriso”. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

 

 

Il Profeta Muhammad disse: “Vi ho ordinato di essere gentili con le donne” 
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I VACCINI A NOI VIETATI 

Torna dopo diversi anni questa rubrica, el hamdulillah. Fate molta attenzione ai vaccini per i vostri 

figli, spesso contengono cellule di maiale, derivanti di maiale ed altre cose a noi vietate. Di recente 

a diversi bambini in una seduta hanno iniettato 1 + 6+ 13 vaccini in 2 iniezioni e una soluzione 

orale. Praticamente in totale 20 vaccini somministrati in una volta sola, questo in bimbi di pochi 

mesi. Il Rotarix è un anti gastroenterico che potrebbe contenere tra l’altro anche cellule di maiale. 

Molti di questi vaccini possono causare gravi complicazioni anche irreversibili e degenerative fino 

anche al decesso. State molto attenti!!! Con la salute NON si scherza. Quindi, qui non si parla solo 

di cellule di maiale ma anche di effetti collaterali che portano alla morte di una persona. Morti da 

vaccino, ed invalidità da vaccino… Inoltre all' interno di alcuni vaccini è presente il dna fetale 

umano utilizzato da una linea cellulare prodotta da anni, 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. 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”. Informatevi bene prima e se i medici sono vaghi o non 

vi danno alcuna risposta in merito inviate una lettera al direttore dell’ASL o al direttore dell’ ASU 

FC (Azienda sanitaria nel Friuli), è uno dei tanti tentativi da non sottovalutare e da provare, 

inshaAllah. Leggete l’articolo “Vaccini, cosa c’è da sapere!” a pag. 35 del numero scorso, n. 26 di 

“Mondo Islam Magazine”, a pag 40 troverete anche la lettera da compilare e spedire, nel blog c’è 

anche la lettera in Pdf, più facile da stampare. 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 
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RIGUARDO LA SALUTE 

 

Nasce questa nuova rubrica riguardo la salute che spero avrà un seguito, inshaAllah, del fratello 

Gihad Samarli, il quale ha scritto gli articoli qui presenti. 

PERCHE' NON ABUSARE NELL'UTILIZZO DI ANTIBIOTICI? 

L’Italia ha il triste primato di decessi causati da batteri in grado di resistere agli antibiotici. 

Cos’è l’antibiotico-resistenza? 

La capacità dei batteri a sopravvivere ai farmaci che dovrebbero eliminarli. Il motivo è nella cattiva 

pratica di usarli quando non c’è n’è bisogno. Spesso arrivano in farmacia pazienti che si lamentano 

che dopo 24 ore dall’inizio dell’utilizzo della tachipirina per l’influenza non siano già guariti. Il 

paziente medio spesso se la prende con il medico o il farmacista in caso di reticenza a dispensare o 

prescrivere l’antibiotico, non capendo che c’è dietro un reale interesse di salvaguardia della salute 

della collettività. 

Questa tendenza a voler guarire subito e velocemente porta a gravi conseguenze sociali. Il batterio 

riconosce l’antibiotico e la volta successiva lo stesso batterio che colpisce un’altra persona trattato 

con lo stesso antibiotico non guarisce. In Italia l’istituto superiore di sanità ha rilevato 10 mila 

decessi a causa di antibiotico-resistenza. 

Di solito  in farmacia mi ritrovo a consigliare prodotti di prevenzione che possono davvero fare la 

differenza nel superare ed addirittura evitare i classici sintomi influenzali. Prevenire è meglio che 

curare. 
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QUALCHE UTILE CONSIGLIO PER COMBATTERE LA STITICHEZZA 

La stitichezza spesso viene curata con l’utilizzo di farmaci lassativi che possono causare effetti 

indesiderati quali: crampi, diarrea e in alcuni casi disidratazione. A lungo andare possono creare 

dipendenza. 

Consigli utili: 

-consumare fibre che rendono le feci più morbide e voluminose stimando la peristalsi ed il transito. 

-consumare tanta frutta e verdura, fonte naturale di fibre e sostituire cereali raffinati con quelli 

integrali più ricchi di fibre. 

-bere tanta acqua che contribuisce all’azione delle fibre. 

-praticare sport, questo è associato ad una migliore funzione intestinale 

-un aiuto può essere quello di utilizzare la toilette alla turca, cui posizione facilita l’evacuazione 

L’IMPORTANZA DELL’INTEGRAZIONE DI VITAMINA C NELLA DIETA 

QUOTIDIANA 

Nel periodo invernale l’assunzione di Vitamina C è consigliata per alzare le difese immunitarie e 

diminuire le probabilità di ammalarsi dei classici malanni stagionali quali: febbre e raffreddore. Il 

dosaggio minimo giornaliero di un soggetto adulto è di 80 mg. Non ci sono controindicazioni per 

dosaggi superiori. Ha un’azione antiossidante e immunostimolante 

Altre caratteristiche di questa vitamina è la contribuzione alla normale formazione del collagene -

per garantire funzionalità di gengive e vasi sanguigni-. 

Gihad Samarli 
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GRAN BAZAAR: 

Libri  

Libri introvabili- 

Nasheed  

Siti Web  

Locali halàl 

Macellerie halàl  

Negozi online 

Film 

Mostre  

Nuove iniziative 

LIBRI 

Cercando su internet e nelle varie librerie non troviamo al momento libri particolarmente diversi ed 

interessanti, a parte quelli che abbiamo già 

recensito in passato e che vi riportiamo più sotto.  

Unica novità è per ora questo libro:  

“In questi ultimi anni soprattutto, sono in 

circolazione video, spesso dei fake, di presunti 

musulmani che lasciano l’Islam. La maggior 

parte pura invenzione, giusto per provocare  ed 

ingannare. Alcuni forse sono veri. Tuttavia, come 

ho ripetuto più volte, sono convinto che chi ha 

lasciato l’Islam è perché non è mai stato convinto della religione, non l’ha mai conosciuta  
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veramente. Il mio libro non è la storia di un ex musulmano, ma di un musulmano convinto che 

nonostante le mille delusioni avute soprattutto da altri musulmani continua imperterrito il suo 

percorso nell’Islam, perché lui non è musulmano per compiacere gli altri, ma per amore sincero 

verso Allah e l’Islam”. Titolo del libro da scaricare gratuitamente in Pdf nel nostro sito  “Ecco 

perché NON HO lasciato l’Islam”  del fratello Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo, 2019. Il 

link: http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-content/uploads/2018/11/Ecco-perche-NON-

HO-lasciato-lIslam.pdf 

 

 

LIBRI INTROVABILI 

 

Dei vari libri introvabili vorrei citare un libro che stranamente non  

abbiamo mai recensito nelle pagine di “Mondo Islam Magazine”, si 

tratta di “Minhaj Al Muslim- La Via del musulmano” di Sheikh Abu 

Bakr Djabar Al Djazairi pubblicato nel 1990 da 

(U.S.M.I./C.I.M.L./U.C.O.I.I.), versione curata da Hamza Piccardo. 

Crediamo sia un vero peccato non riprendere questo libro, revisionarlo 

per ripubblicarlo. Era stato chiesto anni fa a Piccardo che rispose più o 

meno così: “L’Italia non è ancora pronta per libri come questo”, “non 

verrebbe capito”. Il libro ha 580 pagg. suddiviso in 5 parti: la fede; il 

buon comportamento; la morale; pratiche religiose; rapporti sociali. “Ho 

voluto che questo libro -spiega lo Sheikh Abu Bakr Djabar-, fosse un 

riflesso della luce che Allah ci ha concesso e che riferisse una parte 

della saggezza del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi), 

senza deviare dagli insegnamenti del Corano e della Sunnah, né uscire 

dalla loro aura e neppure allontanandosi dai loro fini”.  

Il fratello Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo ha trascritto due capitoli tratti dal libro, occupandosi 

della sintassi, facendo alcune modifiche, la traduzione era piuttosto datata e da migliorare. Nel 2003 

ha pubblicato in Pdf “Al Hajj- Il Pellegrinaggio” e nel 2009 “Il Digiuno”, che trovate nel nostro 

sito-blog, assieme alla versione in inglese di “Minhaj Al Muslim” in due volumi. 

“Al Hajj- Il Pellegrinaggio” : 
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http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-content/uploads/2020/05/01-il-Pellegrinaggio.pdf 

“Il Digiuno” : 

http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-content/uploads/2020/05/05-Il-Digiuno.pdf 

“Minhaj Al Muslim”  in inglese Vol. 1: 

http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-content/uploads/2020/05/Minhaj-al-Muslim-v1.pdf 

“Minhaj Al Muslim”  in inglese Vol. 2: 

http://mondoislam1magazine.altervista.org/wp-content/uploads/2020/05/MinhajAl-muslimVol2.pdf 

Tratto da qui: 

http://mondoislam1magazine.altervista.org/minhaj-al-muslim-la-via-del-musulmano/ 

Altri libri già recensiti (tra i tanti): 

“L’unicità di Dio” di Mohammad Ibn ‘Abd al-Wahhab. In “Mondo Islam” n. 1 

 “I compagni del Profeta” vol. 1 e vol. 2 di Abdul Wahìd Hamìd. In “Mondo Islam” n. 1 

“Storie dei Sahaba” di Muhammad Zakariyya Kandhalvi. In “Mondo Islam” n. 1 

“Gesù, un Profeta dell’Islam” di Muhammad Ata ur-Rahim. In “Mondo Islam” n. 2 

 “Il libro della meditazione” di Al- Ghazali. In “Mondo Islam” n. 2 

“Al Wazifa” e “Al Ma’thurat” di  Hassan Al Banna. In “Mondo Islam” n. 3 

“Il ricordo e l’invocazione di Allah” di Sadik Mohammed Sharaf. In “Mondo Islam” n. 3 

“La perla preziosa, la vita dopo la morte” di Al- Ghazali. In “Mondo Islam” n. 4 

“La Ka’bah, tempio al centro del mondo” di Al-Azraqi. In “Mondo Islam” n. 4 

“Il Messia” di Yusuf Sarno. In “Mondo Islam” n. 5 

“La meta di un discepolo nella spiegazione del libro del monoteismo” di Sheikh Saleh ben 

Abdel Aziz al eshekh. In “Mondo Islam” n. 6 

"Il lecito e l'illecito nell'Islam" di Youssef Qaradhawi. In “Mondo Islam” n. 6 

“I Giardini dei devoti” di Nawawi. In “Mondo Islam” n. 6 

“Le Storie dei Profeti” di Ibn Kathir. In “Mondo Islam” n. 13 e n. 19 

“Il coraggio di vivere” di Taha Esmail Mohamed e Maria Carmela Todino. In “Mondo Islam” 

n. 17 
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“Il mio lungo viaggio nell’Islam/ La mia strada” di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo. In 

“Mondo Islam” n. 23 

“Un italiano alla Mecca/ Il mio Pellegrinaggio” di Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo. In 

“Mondo Islam” n. 23 

“Il Vangelo di Barnaba” di Barnaba. In “Mondo Islam” n. 23 

“Ahmed Deedat in italiano” di Ahmed Deedat. In “Mondo Islam” n. 23 

NASHEED 

Torna in questo numero anche la categoria “Nasheed” ma più dettagliata rispetto al passato. Qui 

troverete i nasheed divisi in diverse categorie: 

Nasheed soprattutto a cappella nasheed la maggior parte a cappella, solo voci e raramente 

accompagnati dallo strumento di percussione duff. O solo a cappella. 

Con Musica nasheed (se così vogliamo chiamarli) accompagnati da diversi strumenti musicali. 

Nasheed a cappella e con duff nasheed misti, eseguiti a cappella e spesso col duff come strumento 

di accompagnamento.   

Inclassificabile quando non siamo sicuri se i nasheed dell’artista in questione siano con musica o 

senza musica.  

Per iniziare vi ricordiamo il canale del fratello Mamdouh “Mamdouh Nasheed” con tantissimi 

nasheed a cappella più alcuni col duff, in italiano e in altre lingue. Nel 2021 inshaAllah sarà il 

ventennale per Mamdouh nel campo dei nasheed, poiché iniziò nel 2001, dopo anni di musica. Gli 

ultimi suoi nasheed sono del 2017. L’ultimo cd è “Voci dall’Anima” del 2014, l’ultima raccolta con 

inediti è “The Nasheed Collection” del 2017 Nasheed soprattutto a cappella  

https://www.youtube.com/channel/UCsjLPWhz0AqZVSBqAALkfRA 

Era da tempo che non ci occupavamo di nasheed e soprattutto 

dei vari munshid artisti di nasheed, che hanno occupato molto 

spazio nelle pagine del nostro Magazine, soprattutto nei primi 

numeri. Purtroppo la maggior parte dei nasheed di questi tempi 

sono accompagnati da vari strumenti musicali – lasciamo fare la 

musica agli altri- oppure nasheed con AutoTune in stile hip hop 

e trap, il massimo dell’innovazione nel senso più negativo del 

termine. Noi cerchiamo nasheed a cappella, senza musica, 

come quelli del fratello Mamdouh, perché siamo convinti che 

così debbano essere i nasheed. Ne abbiamo trovati tanti, el 

hamdulillah, purtroppo la maggior parte ripetitivi ed uguali 

l’uno dall’altro. Tra i tanti ci ha colpito Omar Esa, che non 

avevamo mai sentito prima.  
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Ma chi è Omar Esa? 

Registra nasheed a cappella, soprattutto in inglese, urdu e arabo. Come molti munshid Omar era 

precedentemente un cantante di musica pop ed anche Rythm and blues, questo fino al 2011, da 

allora iniziò ad occuparsi solo di nasheed: “La mia voce è il mio strumento” dice. Col tempo è 

diventato popolare a livello internazionale ottenendo un premio dal Regno Unito. Ha creato un suo 

genere –parliamo sempre di melodie con voce e non di musica con strumenti- un genere di nasheed 

in stile blues –anche se le differenze non si percepiscono molto-. Il suo primo album omonimo è 

stato pubblicato nel 2012, il più recente é “My Muslim Family”, pubblicato nel 2017. Nel frattempo 

ha inciso altri singoli come “Tera Pyaar - Your Love” e “Nikah”. Siamo andati a cercare Omar su 

internet per ascoltarli e recensirli, ha ben 3 canali su YouTube e un sito web. Troviamo subito “I 

need your love”.  

Testo molto sentito, toccante: “Ho bisogno del Tuo amore, sei l’Unico che mi mantiene forte, che 

perdona i miei sbagli e non mi abbandona mai. Così tante cicatrici hanno toccato la mia anima, 

dicono che i momenti difficili ti fanno crescere, conosco i miei difetti, ho bisogno di cambiare”. Il 

testo naturalmente è interamente in inglese. La melodia è molto simile alle canzoni attuali ma 

accettabile senza trasgredire, è soft, la voce molto melodiosa, dolce.  

Altro nasheed interessante è “Allah Hi Allah Kiya Karo” metà in urdu e metà in inglese, melodia 

molto orecchiabile ed indiana/ pakistana: “Continua a dire Allah, Colui che è il Re dei mondi, 

continua a recitare il Suo nome. Sei Colui che risponde alle nostre invocazioni, Sei l’Unico che 

guarisce i cuori infranti e che ci mantiene sulla Retta Via”. Nasheed soprattutto a cappella 

Omar Esa ha tre canali YouTube! 

Omar Esa: 

https://www.youtube.com/user/1omaresa 

Omar Esa Extra: 

https://www.youtube.com/channel/UCLKndNEu-Xvz8XkuY6TMEVQ 

Omar Esa Tv: 

https://www.youtube.com/channel/UC9FZU2uXis_7Tl6948LL32g 

Il sito web: 

https://www.omaresa.com/ 

Riguardo gli altri munshid dei quali ci siamo occupati in passato sono quasi tutti ancora attivi. Vi 

riportiamo alcuni nomi presenti solo nel n. 1 del 2010, poiché la lista di nomi è lunga ed 

occuperebbe molto più spazio.  
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Zain Bikha Ha inciso di recente il nasheed “Everything belongs to Allah” nasheed carino, molto 

orecchiabile ma è qualcosa di già sentito. La voce è sempre bella mashaAllah. Nel 2018 ha 

pubblicato l’album “Cotton Candy Sky” che non abbiamo ancora ascoltato. Nasheed soprattutto a 

cappella 

Irfan Makki Ha inciso di recente il nasheed “Al Amin” purtroppo con strumenti musicali. E’ uno 

di quegli artisti partiti bene con nasheed a cappella e nel n. 1 del nostro giornale ne eravamo 

entusiasti come con “Waiting for the call” accompagnato solo dallo strumento di percussione duff. 

Purtroppo ha fatto altre scelte. La maggior parte degli artisti che incidono per la Awakening Music 

(Sami Yusuf, Maher Zain, Humood, Mesut Kurtis ecc.) seguono quella direzione. Con Musica 

Raihan Anche loro col tempo hanno ceduto agli strumenti musicali. Hanno registrato anche con 

altri artisti. Preferiamo ricordarli ai tempi di “Praises for the Phophet” a cappella. Con Musica  

Shaam Sembra siano fermi addirittura dal 2010 con l’album “A prayer of hope”. Tuttavia hanno 

continuato con le esibizioni dal vivo per alcuni eventi sino al 2015, basandoci solo sull’ultimo video 

pubblicato da YouTube. Non sappiamo se il gruppo si è diviso o proseguirà. Bellissimi nasheed a 

cappella e con duff.  Nasheed a cappella e con duff  

Kamal Uddin Altra voce stupenda che non ci stancheremo di ascoltare, mashaAllah. L’ultimo 

album che ha inciso risale al 2006 dal titolo “Illallah” con nasheed a cappella. Non sappiamo al 

momento se ha smesso di incidere nasheed. Su YouTube nel frattempo è apparso un altro con lo 

stesso nome, ma non è lui, el hamdulillah, anche perché l’altro produce musica. Nasheed 

soprattutto a cappella 

Nazeel Azami Non sappiamo se ha proseguito, ci risulta facendo le ricerche solo l’album “Dunya” 

del 2006. Nasheed accompagnati dal tabla indiano, strumento di percussione quasi simile al duff 

arabo. Tuttavia non ci è ancora chiaro l’accompagnamento che si percepisce appena in sottofondo, 

potrebbero essere le tastiere. Inclassificabile 

Per ora ci fermiamo qua. Riguardo i nasheed con musica – argomento già trattato- vi riportiamo 

brevemente solo alcune spiegazioni di Darul Uloom Deoband, Mohammed Tosir Miah, 

IslamQa.info e IslamQa.org – due siti diversi ma con il nome molto simile-.  

“Abbiamo un sacco di canzoni islamiche là fuori contenenti musica, alcuni studiosi affermano che 

sia permesso. Dicono che diffondere il messaggio dell'Islam in questa generazione sia aumentato 

notevolmente con il contenuto della musica. E ci sono molti artisti di nasheed ed etichette 

discografiche – come la già citata Awakening Music- che preparano canzoni islamiche usando la 

musica. Se il nasheed non contiene nulla contro il santo Corano e gli hadith, piuttosto è come per la 

Sharia, non c'è nulla di male nel proporlo. Tuttavia, è haram e illegale farlo con la musica” 

Darul Uloom Deoband 
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“Ci sono alcuni nasheed con musica o suoni generati dal computer in sottofondo. È consentito 

ascoltarli se il suono è minimo in modo che questi suoni non possano essere ascoltati? Fin quando 

la musica non si sente nel nasheed sarà lecito ascoltare il nasheed. E Allah ne sa di più”. 

Mohammed Tosir Miah 

“Se un uomo viene da noi e canta anaasheed [plur. di nasheed] che hanno un significato e che non 

includono assurdità, ed usa solo la sua voce senza strumenti musicali, non c'è nulla di sbagliato in 

questo. Hassaan ibn Thaabit recitava poemi [nasheed] nella moschea del Profeta (che Allah lo elogi 

e lo preservi)”. 

“Vi sono condizioni alle quali occorre prestare attenzione al riguardo: non usare strumenti musicali 

che sono proibiti nei nasheed”. 

“Non è lecito accompagnare i nasheed con strumenti musicali o effetti che imitano la musica, come 

alcuni ritmi che possono essere prodotti dal computer, che non suonano in modo diverso dalla 

musica nel far sì che gli ascoltatori godano il suono e si comportino un modo sciocco, inoltre l'uso 

di questi ritmi è un'imitazione [dei non musulmani]”. 

“Non viene fatta alcuna eccezione sul divieto di strumenti musicali, tranne nel caso del duff [una 

specie di tamburo a mano], solo in determinate situazioni”. 

IslamQa.info 

SITI WEB 

LibriIslam.IT 

E’ un sito ben strutturato, organizzato in modo eccellente, mashaAllah, che fornisce libri gratuiti e 

non, App, File Audio sull’Islam. I libri si possono acquistare direttamente dal sito. È gestito dal 

fratello Massimiliano Badr Evangelista, presidente del Centro Islamico Culturale “La Luce” di 

Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino è una provincia di Frosinone. Il fratello ha abbracciato 

l’Islam nel 2005. Il sito si presenta così: “LibriIslam.IT nasce con l’intento di dotare la comunità dei 

musulmani italofoni di un sito al quale fare riferimento per reperire libri, app e altri oggetti 

multimediali sull’Islam; un sito per la diffusione  e la promozione del sapere islamico”. Inoltre ha 

pubblicato tutti i numeri del nostro “Mondo Islam Magazine”. 

Il sito:  

https://www.libriislam.it 

e i nostri numeri: 

https://www.libriislam.it/categoria-prodotto/it/mondo-islam/ 
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IslamQA  

Ce ne sono due di siti che hanno lo stesso nome ma in realtà sono gestiti da persone diverse, il 

primo é https://islamqa.info con la pagina in inglese https://islamqa.info/en .Il secondo é  

https://islamqa.org 

Il primo (islamqa.info)  è fondato da sheikh Muhammad Al-Munajjid, indicato da internet come 

sito salafita. Ciò non è propriamente corretto, poiché il sito non si è mai dichiarato – a nostro 

avviso- appartenente ad una scuola di pensiero, nonostante citasse diversi sapienti apprezzati 

soprattutto dal mondo salafita, anzi, sono obbiettivi quando riportano le Fatwe, con tanto di fonti e 

spiegazioni. Come è accaduto nel caso di sheikh Al Albani, il quale ritenne hadith sahih (autentici) 

e che in realtà non lo sono.  

Il sito al momento ha 16 lingue, noi usiamo comunemente l’inglese e l’arabo. La lingua italiana 

naturalmente è assente, purtroppo. Nel sito ci sono tantissime spiegazioni legate a vari argomenti e 

si possono porgere domande agli sheikh ed avere le risposte. Il sito è nato nel 1996 ed è tra i più 

famosi. Sheikh Muhammad Al-Munajjid ha studiato legge islamica sotto i più noti sapienti, ha 

tenuto diverse lezioni sul Tasfir di Ibn Kathir del Sacro Corano, i libri di hadith trasmessi da 

Bukhari, da at- Tirmidhi e molti altri . E’ autore di diversi libri.   

Il secondo sito (islamqa.org)  ha più o meno la stessa procedura dell’altro sito: fai delle domande 

ed avrai delle risposte. Nel sito si possono trovare le risposte in inglese legate a diversi argomenti 

attingendo da fonti sicure come le quattro scuole di Fiqh. L’utente potrà scegliere le risposte della 

scuola hanafi, maliki, shafi’i o hanbali. Il sito è gestito da Darul Ifta in Inghilterra (Birmingham) e 

in India. Il proprietario è l’Università islamica Darul Uloom Deoband in India legati alla sunnah. Al 

sito contribuiscono i mufti di Darul Uloom, Bury e Mohammed Tosir Miah, che si è laureato alla 

Darul Uloom. Mohammed Tosir Miah ha studiato sotto i sapienti nel Regno Unito come Hazra 

sheikh Moulana Hashim Sahib. Si è laureato alla Birmingham City University con una laurea di 

giurisprudenza, ha tenuto diverse lezioni sull’Islam e pubblicato cd e riviste sempre legate alla 

religione. Masha Allah.    

SeekersGuidance  

E’ un sito canadese in lingua inglese. È pratico soprattutto se si è iscritti e se si seguono i loro corsi 

gratuiti e i loro video: “SeekersGuidance Global Islamic Seminary offre corsi online dai principianti 

agli avanzati, con studiosi qualificati, completamente gratuiti. Abbiamo anche risposte affidabili, 

Podcast e il nostro Blog. Siamo un centro di apprendimento islamico senza fini di lucro, impegnato 

a fornire istruzione islamica gratuita, insegnata da insegnanti qualificati, in un ambiente 

meraviglioso”. 

Spiegazione coranica (Tafseer), Arabo per principianti, la Sirah (Storia) del Profeta Muhammad 

(che Allah lo elogi e lo preservi) e tanto altro.  

"Ho scoperto SeekersGuidance – spiega Ahmad di Londra- su consiglio di un amico. 

SeekersGuidance ha cambiato la mia vita in appena un mese .. Incoraggio tutti a sostenere questa 

bellissima organizzazione, che da luce all'Ummah in un momento di oscurità”. È proprio vero,  
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stiamo vivendo tempi bui e cose come queste non possono che aiutare il musulmano ad andare 

avanti nel migliore dei modi, inshaAllah.  

Il sito: 

https://seekersguidance.org 

LOCALI HALAL 

Italian Bakery il re, in viale Tunisia 19 a Milano, a pochi 

passi da corso Buenos Aires. Locale molto carino, rilassante, 

il colore verde ricorda molto i locali Bakery irlandesi. 

Aperto da quasi 10 anni, si è ingrandito nel tempo 

(mashaAllah) offrendo sempre più specialità di piatti, dolci 

prelibati, pane fatto in casa a prezzi ragionevoli. Cibo halal, 

niente bevande alcoliche. Il caffè è tra i migliori, qualità 

sempre più rara.  Gestito da una famiglia molto cordiale ed 

amichevole e al tempo stesso professionale.  

Sito web: https://www.italianbakery.eu/ 

MACELLERIE HALAL 

Mini Market Marrakech (Macelleria Polleria- Alimentari), via Cecilio Stazio 11, Milano, ma 

l’entrata principale si trova angolo via Padova 54/56, a fianco ad un negozio di telefonia. Carne 

halal macellata direttamente dal macellaio, hanno anche alcuni ristoranti, niente prodotti alcolici, sia 

in macelleria che nei ristoranti di loro proprietà, come è giusto che sia, seguendo quanto dice il 

Sacro Corano.  

Un consiglio utile: non acquistate nulla in locali, macellerie, ristoranti, kebabberie che vendono 

bevande alcoliche. Anche se risponderanno alla vostra domanda dicendo che il cibo è halal – la 

maggior parte mente purtroppo, anche giurando- non fidatevi. Il cibo in commercio in posti come 

questi è di dubbia provenienza e quando c’è il dubbio è molto meglio evitare.  

NEGOZI ONLINE 

it.alhannah.com 

E’ un sito italiano di abbigliamento, naturalmente islamico, el 

hamdulillah, da donna, da uomo, da bambino, accessori, prodotti vari 

per cura personale come: creme, saponi, dentifrici, cosmetici;  tappeti 

per la preghiera ecc. Molto interessante, prezzi ragionevoli, prodotti 

di buona ed anche ottima qualità. Tra i veli per la donna anche hijab 

abbastanza modaioli per ragazza, che sconsigliamo, ma a parte questo 

ci sembra un ottimo sito. https://it.alhannah.com/ 
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hijabparadise.com 

Altro sito in italiano, non molto differente dal precedente ma più piccolo, con prodotti di buona 

qualità a prezzi ragionevoli. Abbigliamento soprattutto per donna e non solo. Offre anche prodotti 

halal per make-up – che consigliamo vivamente da usare in famiglia e non per uscire-.  

https://hijabparadise.com 

azharacademy.com 

E’ un sito inglese con tantissimi prodotti a prezzi vari. Fra le diverse cose vende anche libri in molte 

lingue, italiano escluso –tanto per cambiare-, cd del Corano, dei Nasheed e persino cibo halal.  

https://www.azharacademy.com/ 

kitaabun.com 

Sito in inglese di libri: Corano, Hadith, libri sulla Tawbah (pentimento sincero), Purificazione del 

cuore, la Storia del Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi), sui compagni Sahabah, 

sulla donna, per i bambini ecc.. Prezzi anche bassi.  

https://kitaabun.com/shopping3/ 

theislamicestablishment.com 

Anche questo sito in inglese offre di tutto: libri, vestiti ed altro. Sito ben organizzato, bella la 

grafica, hanno anche un blog.   

http://www.theislamicestablishment.com/ 

Poi ci sono altri siti in inglese molto validi e più o meno simili, come: Amsons, Darulkutub e 

Turath. 

http://www.amsons.co.uk/ 

http://darulkutub.co.uk/ 

https://turath.co.uk/ 

FILM 

Al momento non abbiamo trovato film recenti che ci 

risultino interessanti e possibilmente meno illeciti 

degli altri – leciti halàl al 100% è praticamente di 

questi tempi impossibile- Così ci asteniamo nel 

riportare titoli e recensioni. Vi invitiamo a riguardare i 

primi numeri di “Mondo Islam”. 
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MOSTRE 

Si è tenuta fino al 1° febbraio 2020 una mostra interessante, basandoci solo sulle descrizioni nei vari 

siti. Ne veniamo a conoscenza adesso con alcuni mesi di ritardo. Come ben sappiamo da fine 

febbraio tutto il paese si è fermato per via del Covid 19 (coronavirus) e non sono state organizzate 

nuove mostre tranne qualcosa tramite il web. La mostra – che non siamo riusciti a vedere- si è 

intitolata “Giusti dell’Islam” dove, attraverso 14 pannelli, ha raccontato la storia di alcuni 

musulmani che salvarono la vita ad alcuni ebrei durante il nazismo. La mostra è stata proposta 

dall’associazione ChiAmaMilano e “Casa Comune”, curata da Pime Milano e si è tenuta nella sede 

di via Laghetto 2, dietro la Statale (Mi).   

NUOVE INIZIATIVE 

Una nuova Associazione islamica dal nome “Giovani per il bene” o semplicemente “Giovani x il 

bene” ha avuto una nuova buona iniziativa, quella di consegnare gratuitamente alle famiglie più 

bisognose (musulmane e non) in tutta Italia il cibo, a causa di questa emergenza Coronavirus. 

Questo anche nel mese di Ramadan. Non si può dire che non sia stata un’ottima iniziativa, anzi, 

mashaAllah. L’Associazione è nata a Cologno Monzese (Mi) unendo imprenditori – soprattutto 

egiziani- e volontari che ogni giorno ricevono donazioni in cibo per i più bisognosi. Questi nostri 

fratelli nell’Islam hanno girato praticamente tutta Italia per aiutare gli altri e che Allah li 

ricompensi. L’iniziativa è finita su tutti i giornale e in Tv.  

RICETTARIO 

IL SUSHI 

 

È dal n. 21 che non pubblichiamo ricette. Questa volta invece delle solite ricette arabe- anche se 

alternate a ricette indiane, italiane ecc- vi propongo una ricetta da preparare in casa proveniente dal 

Sol Levante, l’ormai noto sushi. Amato dalla stragrande maggioranza di persone, anche dai 

musulmani – leggete anche “Il vero cibo giapponese” nel n. 23-.  

Ingredienti: 

Riso per sushi 500 gr (2 tazze), 1 cucchiaio di zucchero, acqua 600 ml, aceto di riso 120/150 ml, 

sale marino (1 cucchiaino), 1 alga kombu, salmone 300 gr, tonno 300 gr, 6 gamberi, farine tipo 00 

(2 cucchiai), pan grattato, salsa tartara, fogli di alga essiccata. 
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Preparazione: 

Per cominciare mettete il riso in una ciotola e lavatelo sotto l’acqua fredda. Lasciatelo nell’acqua 

per 15 minuti, scolare l’acqua nel lavandino, dopodiché  lasciate il riso nella ciotola per altri 15 

minuti. Ponete il riso in una pentola con l’alga kombu – è meglio fare dei taglietti, in questo modo 

sprigionerà gli aromi, la toglierete a fine cottura-, versate sopra tre tazze d’acqua, cuocete a fiamma 

media per 8 minuti. Aprite il coperchio solo quando sentirete bollire la pentola. Fate sciogliere in un 

pentolino l’aceto di riso, lo zucchero e il sale. Condite il riso. Distribuite in un recipiente largo e 

basso (che non sia di metallo) il riso condito. 

Mentre si raffredda il riso (è meglio coprirlo con un panno umido per evitare il rinsecchimento 

veloce) vi occuperete del pesce, già posto in abbattitori che neutralizzano batteri e parassiti. Il pesce 

crudo deve restare nel freezer per quattro giorni prima di usarlo, quindi vi organizzerete prima col 

pesce per poi occuparvi del riso. Il salmone e il tonno hanno lo stesso procedimento. Spellate il 

filetto del salmone partendo dal lato e facendo scorrere la lama del coltello. Spinate, lavate ed 

asciugate il filetto. Dividete il filetto in due parti, tagliatelo in fette sottili che userete per il nigiri o 

il sashimi, a vostra scelta. Strisce larghe per i maki e gli uramaki. Noi prepareremo i maki. 

Per i gamberi eliminate testa, zampe, carapace, il budello (usate gli stuzzicadenti). Il budello 

sarebbe la linea nera nella parte superiore. Inseriteli in uno spiedo di medie dimensioni. Per 

preparare la pastella unite acqua con farina e il pan grattato ( è meglio il “panko” giapponese) una 

volta pronta immergente i gamberi, friggeteli in olio di semi e bollite in acqua salata per un minuto 

e mezzo i gamberi sullo spiedo.  

Per preparare il maki o hosomaki usare i fogli di alga essiccata, poneteli su una tovaglietta di 

bamboo, inumidire le mani e distribuire sull’alga il riso che hai preparato, lasciate liberi i due bordi 

dell’alga, il riso deve stare in mezzo, disponete il ripieno sul riso e arrotolate l’alga – che è dentro al 

bamboo-. Tra gli ingredienti si può usare il tonno, la salsa tartara. Lasciare il maki a riposare per 15 

minuti circa.  Togliete il bamboo e tagliate l’alga farcita in tante piccole parti con un coltello ben 

affilato. Il sushi è pronto da servire. Questa è la ricetta più facile. La preparazione del sushi é molto 

impegnativa. Vi ricordo che ci sono diverse  preparazioni per cucinare il sushi, esistono diversi tipi 

di sushi, questo é il sushi più facile, semplificato per voi, da preparare a casa.  
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Vi consiglio di guardare anche il canale YouTube in inglese “Japan Halal Tv”: 

https://www.youtube.com/channel/UC4IlLaG5jdd4QMWYEBxVi0g/videos 

 

 

Nei numeri precedenti: “Insalata di patate per kofta e kebab” (“Mondo Islam” n. 1), “La polenta 

dei Maya” (n. 1), “I dolcetti Ma’amoul” (n. 1), “Ma cosa hai messo nel Tè e nel caffè?” (n. 1), 

“Maqrout O’mbarja” (n.1), “Ras el hanout” (n. 1), “Babaganoush” (n. 2), “Il caffè turco” (n. 2), 

“Kosheri” (n. 2), “Fagottini speziati marocchini” (n. 2), “Molohia” (n. 3), “Bignè di gamberoni e 

pollo” (n. 3), “Flan di cocco messicani” (n. 3), “Tè alla menta marocchino” (n. 3), “Tè egiziano” (n. 

3), “Falafel e datteri farciti” (n. 4), “Ceci speziati” (n. 4), “Risotto al curry” (n. 5), “Spinaci 

all’aneto” (n. 5), “Gado Gado” (n. 5), “Sali ig” (n. 6), “Kawareh bi hummus” (n. 6), “Gelato fatto in 

casa” (n. 7), “Il Riso” (n. 8), “Salsa di soia e salsa agrodolce” (n. 8), “Semur Daging” (n. 9), 

“Crocchette pakistane” (n. 9), “Tè verde: origini e diffusione” (n. 9), “Cripsy prawns pakistani” (n. 

12), “La nigella sativa o cumino nero” (n. 12), “Bignè” (n. 13), “Poulet roti africani” (n. 13), 

“Tiramisù” (n. 14), “Ossobuco con piselli” (n. 14), “Koshary” (n. 14), “Totani alla sorrentina” (n. 

15), “Taamya – Falafel” (n. 15), “Spaghetti con le patelle” (n. 16), “Paccheri calamari e gamberetti” 

(n. 16), “Kebab halla” (n. 17), “Paccheri con melanzane e provola” (n. 17), “Dolcetti o crostatina 

con crema al limone” (n. 18), “Kunafa con crema al latte” (n. 18), “La pastiera napoletana” (n. 18), 

“Calamari ripieni” (n. 19), “Alici ripiene” (n. 19), “Pizza di scarole” (n. 19), “Polpo alla luciana (n. 

20), “Vermicelli alla vesuviana” (n. 20), “Pasta e cavolfiore al forno” (n. 21). 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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ANIMALI NEL MONDO: LA TARTARUGA 

 

La tartaruga è uno dei pochissimi animali – della famiglia dei rettili- che esiste sulla terra da più 

tempo, secondo alcune fonti addirittura da 250 milioni di anni, ma Allah ne sa di più. Vivono molto 

a lungo, sino i 180/ 200 anni. Esistono diversi tipi di tartarughe, ben 250 specie, tra tartarughe di 

terra e tartarughe di mare. Appena nati non hanno la corazza che li protegge e che si forma col 

tempo. Naturalmente sono erbivore, vegetariane e vivono di giorno, vanno in letargo da ottobre ad 

aprile. È un animale molto lento nel muoversi, soprattutto la tartaruga di terra. La tartaruga marina è 

predatrice, carnivora – soprattutto da giovane-. Esistono le tartarughe acquatiche, marine e di acqua 

dolce. Vivono molto meno delle terrestri, solo 15, 20 anni. Le tartarughe hanno diverse dimensioni 

dai 3, 4 cm ai 2 metri. Oltre agli arti possiedono la coda, che nascondono nei momenti di pericolo 

assieme al resto sotto il guscio che è in pratica la loro corazza.   

Nei numeri precedenti di “Mondo Islam Magazine”: i cammelli e i dromedari (n. 1), i canguri 

australiani (n.1), i cavalli arabi (n.2), i coccodrilli del Nilo (n. 2), i delfini (n. 3), l’elefante africano 

e l’asiatico (n.3), i leoni africani (n. 4), il pavone (n. 4), i koala (n. 5), il pappagallo (n. 5), il panda 

(n. 6), il gatto (n. 7), le api (n. 8), il ragno (n. 9), l’upupa (n. 10), le formiche (n. 12), il cigno (n. 13), 

il gabbiano (n. 14), la zanzara (n. 15), l’aquila (n. 24). 

Nei prossimi numeri inshaAllah: la tigre, l’orso, il lupo, il cane, la zebra, la scimmia, l’anatra, la 

pecora, il maiale, lo scoiattolo, il gufo, la mucca, la giraffa, il coniglio, il pipistrello, ecc…  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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Assalamu ‘aleykum wa 

rahmatullahi wa barakathu 


