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Editoriale 

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

Siamo arrivati finalmente al n. 30 di “Mondo Islam Magazine”, dopo ben 12 

anni dal primo numero. Come passa il tempo, subhanaAllah … Anche in questo 

numero apriamo e chiudiamo con il testo di due miei ormai vecchi nasheed. Gli 

articoli sono nove, le rubriche quattro. Alcuni argomenti erano nella mia mente 

da molto tempo e solo adesso sono riuscito a concretarli in articoli, altri sono 

argomenti in parte nuovi. Per questo numero ho voluto raccontare la storia di 

due sahabah, compagni del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), il 

sahabi Abu Dharr e il sahabi At- Tufayl ibn Amr (che Allah sia soddisfatto di 

loro). L’articolo più lungo è indubbiamente quello sull’Anticristo (Dajjal), non 

potevamo fare diversamente. È un argomento che merita approfondimenti e non 

di essere abbreviato per soddisfare i più pigri. Si può comunque leggere a più 

riprese. In questo numero anche un articolo per ricordare un fratello nell’Islam 

che ho poco frequentato ma che ha dato molto alla ummah (comunità islamica) 

italiana, lo sheikh Abdu R- Rahman Pasquini, mancato nei primi mesi del 2022. E 

poi i 15 anni dalla nascita del mio/nostro canale YouTube “Mondo Islam”, nato 

nel 2007 col nome di “Il Vero Islam”. Non aggiungo altro, sta a voi scoprirlo, 

pagina dopo pagina, leggendo questo numero.  

Buona lettura 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo     
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NASHEED 2011: IL MIO DIN È L’ISLAM  

 

 

Non pensare che El Dìn è lontano dal tuo cuor 

È l’Islam la speranza di viver nell’amor 

i tuoi giorni saran più belli nella gioia e nel dolor 

Dìn è un mare di speranza è la riva dell’amor 

È la vita, la certezza, in un mondo miglior 

E l’Islam è la bellezza, Unica Vera Verità. 

 

Noi amiamo il nostro Dìn,  

il mio Dìn è l’Islam,  

da ogni male, miscredenza, ci protegge il nostro Allah,  

amore e fratellanza,   

è parte dell’Islam. 

Noi amiamo il nostro Dìn, 

il mio Dìn è l’Islam,  

da ogni male, miscredenza, ci protegge il nostro Allah,  

amore e fratellanza,   

è parte dell’Islam. 

 

El Dìn è pregare, digiunare è felicità 

È la gioia di osservare i precetti del Qur’an 

è colui che ti sorride dolcemente con amor 

è la luce del tuo volto che illumina il tuo cuor 

è l’islam che regala pace eterna e splendor 

è un oceano di sapienza, è la nave dell’amor. 

 

Noi amiamo il nostro Dìn, 

il mio Dìn è l’Islam,  

da ogni male, miscredenza, ci protegge il nostro Allah,  

amore e fratellanza,   

è parte dell’Islam. 

Noi amiamo il nostro Dìn, 

il mio Dìn è l’Islam,  

da ogni male, miscredenza, ci protegge il nostro Allah,  

amore e fratellanza,   

è parte dell’Islam 

 

Mamdouh 

Dal cd “Il mio Dìn è l’Islam” 2012 
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CON ABU DHARR IL PRIMO SALUTO ISLAMICO 

Torniamo con le storie sui sahabah, compagni del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Questa volta vi racconterò la 

storia di Abu Dharr al-Ghifari (che Allah sia 

soddisfatto di lui). Il suo nome era Jundub ibn 

Junadah, soprannominato Abu Dharr, Al – Ghifari 

perché proveniva dalla tribù dei Ghifar. Abu Dharr 

era di carattere mite ma al tempo stesso era molto 

coraggioso e ne diede prova. Odiava gli idoli, che il 

suo popolo -al contrario di lui- adorava. Mentre si 

trovava nel deserto di Waddan, venne a sapere 

dell’esistenza di un nuovo Profeta apparso alla 

Mecca. Sperava in cuor suo che questo Profeta 

sarebbe riuscito a convincere, con l’aiuto di Iddio L’Altissimo, il suo popolo tanto 

legato all’idolatria e alla superstizione. Non esitò un attimo, chiamò suo fratello Anis 

[in alcune traduzioni è riportato il nome di Unays] e gli disse: 

“Vai alla Mecca e raccogli tutte le notizie che puoi su quest'uomo che afferma di 

essere un Profeta e di ricevere la rivelazione dai cieli. Ascolta ciò che dice, torna da 

me e riferiscimelo”. Naturalmente questo Profeta di cui aveva sentito parlare non era 

altri che il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), il Messaggero di 

Iddio L’Altissimo Allah l’Onnipotente, l’ultimo dei profeti scesi sulla Terra per 

portare il Vero Messaggio. Anis andò alla Mecca e incontrò il Profeta Muhammad 

(che Allah lo elogi e lo preservi), ascoltò quello che aveva da dire alla gente e tornò 

nel deserto di Waddan. Abu Dharr appena vide il fratello gli chiese ansiosamente 

notizie del Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa sallam). 

Anis gli rispose: “Ho visto un uomo che invita la gente alla nobiltà d’animo e le cui 

parole non sono semplici poesie”. 

“Cosa dice la gente di lui?” chiese Abu Dharr. 

“Dicono che è un mago, un indovino e un poeta”, rispose il fratello. 

“La mia curiosità non è soddisfatta. Questo problema non è ancora risolto. Ti 

prenderai cura della mia famiglia mentre io esco ed esaminerò di persona la missione 

di questo Profeta”. 

“Sì, ma attento ai Meccani”, gli disse Anis. 
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Abu Dharr arrivò alla Mecca molto preoccupato e fece attenzione ad ogni cosa, non 

dimentichiamo che alla Mecca c’erano i Coreisciti [Quraysh] grandi idolatri e nemici 

del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) e di tutti coloro che erano 

contro all’idolatria. Così i musulmani erano perseguitati dai Coreisciti, popolo 

malvagio e violento. Abu Dharr venne a conoscenza di tutto questo ma era ciò che si 

aspettava, non rimase sorpreso, Anis l’aveva avvisato. Giunse alla Sacra Moschea 

della Mecca, era ormai notte così si sdraiò lì, il nipote del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) ‘Ali ibn abu Talib (che Allah sia soddisfatto di lui) lo notò 

subito, capì che si trattava di uno straniero così lo invitò a casa sua. Abu Dharr dopo 

aver trascorso la notte prese la sua borsa con le provviste e la sua sacca d’acqua per 

dirigersi di nuovo alla Sacra Moschea. ‘Ali non gli chiese nulla e così nemmeno Abu 

Dharr gli porse delle domande. Non conobbe ancora il Profeta (pace e benedizione su 

di lui) così la sera tornò alla Sacra Moschea per dormire, ‘Ali passò di nuovo accanto 

e disse: 

“Non è forse tempo che un uomo conosca la sua casa?”. 

Abu Dharr si alzò ed ‘Ali lo invitò di nuovo a casa sua per passare la notte. Anche 

questa volta nessuno dei due fece domande, la terza notte però ‘Ali non rimase in 

silenzio come le due notti precedenti e gli chiese: 

“Non hai intenzione di dirmi perché sei venuto alla Mecca?”. 

Abu Dharr gli rispose: “Solo se ti assumi l’impegno di condurmi a ciò che cerco”. 

‘Ali acconsentì e Abu Dharr disse: “Sono venuto alla Mecca da un luogo lontano in 

cerca del nuovo Profeta, vorrei incontrarlo per ascoltare ciò che ha da dire”. 

Il volto di ‘Ali s’illuminò di felicità e disse: “Per Dio, è veramente il Messaggero di 

Dio” e continuò a raccontare ad Abu Dharr del Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleihi 

wa sallam) e dei suoi insegnamenti. 

Abu Dharr non chiuse occhio per tutta la notte dall’emozione, desiderava fortemente 

conoscere il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), sentire le sue parole 

riguardo la rivelazione. Così il giorno seguente avvenne finalmente l’incontro. Abu 

Dharr salutò il Profeta con le seguenti parole: “As-salaamu Alayka Yaa Rasulullah”, 

che significa: “La pace sia su di te, o Messaggero di Dio”. 

 

 

4 



E il Profeta rispose: “Wa Alayka salaamullahi wa rahmatuhu wa barakaatuhu” che 

significa: “E su di te sia la pace di Dio, la Sua misericordia e le Sue benedizioni”. 

Abu Dharr fu la prima persona a salutare il Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui) con il saluto islamico che tutti conosciamo e usiamo ogni volta che 

incontriamo un musulmano, un nostro fratello nell’Islam: 

“Assalamu ‘aleikum wa rahmatullahi wa barakatu, La pace su di voi, la misericordia 

di Allah e le Sue benedizioni”. 

Risposta: 

“wa ‘aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatu, su di voi la pace, la misericordia di 

Allah e le Sue benedizioni”. 

Il primo uomo sulla Terra e quindi il primo Profeta Adamo (pace su di lui) fu il primo 

in assoluto a dire: “Assalamu ‘aleikum, la pace su di voi”, tuttavia il nostro saluto 

cominciò a diffondersi dopo Abu Dharr, in seguito.  

Il Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) invitò Abu Dharr all’Islam, 

gli recitò il Sacro Corano, naturalmente Abu Dharr abbracciò l’Islam pronunciando la 

Shahadah [Attestazione di Fede], fu tra i primi a diventare musulmano. Quindi con 

Abu Dharr ci fu il primo saluto islamico e fu tra i primi ad abbracciare l’Islam, fu 

così tra i primi musulmani nella storia. Il Profeta (pace e benedizione su di lui) gli 

disse per il momento di non rivelare alla Mecca a nessuno che -Abu Dharr- ha 

abbracciato l’Islam: “Temo che ti uccidano”. I musulmani non erano ancora molto 

numerosi quindi non era certo il momento per uscire allo scoperto, non ancora. Abu 

Dharr però fece il contrario e gli rispose immediatamente – promettendogli- che 

sarebbe andato alla Sacra Moschea per proclamare la Verità in mezzo ai Coreisciti: 

“Per Colui nelle Cui mani è la mia anima, non lascerò la Mecca finché non mi sarò 

recato alla Sacra Moschea e avrò proclamato la Verità in mezzo ai Coreisciti". Il 

Profeta (pace e benedizione su di lui) rimase in silenzio. 

Così Abu Dharr giunse alla Sacra Moschea e gridò a squarciagola: "O popolo di 

Quraysh, attesto che non c'è Dio all'infuori di Allah e che Muhammad è il 

Messaggero di Allah". 

La reazione dei Coreisciti? 

“Si avventarono su di me e cominciarono a picchiarmi senza pietà – raccontò poi Abu  
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Dharr-. Volevano chiaramente uccidermi. Ma Abbas ibn Abdulmuttalib, lo zio del 

Profeta, mi riconobbe. Lui si chinò su di me per proteggermi”. 

Abbas ibn Abdulmuttalib disse ai Coreisciti: 

“Guai a voi! Uccidereste un uomo della tribù Ghifar mentre le vostre carovane 

attraversano il loro territorio?”.  Così smisero di picchiarlo e lo lasciarono andare. 

Quando Abu Dharr tornò dal Profeta in uno stato pietoso per via della violenza subita 

dal nemico, il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse: 

“Non ti avevo forse detto di non annunciare la tua accettazione dell'Islam?”. 

“O Messaggero di Allah”, disse Abu Dharr, “era un bisogno che sentivo nell’anima e 

l’ho esternato". “Va dal tuo popolo [la tribù dei Ghifar]”, gli ordinò, “ e racconta loro 

quello che hai visto e udito. Invitali a Dio. Forse Dio beneficerà loro per il tuo tramite 

e ti ricompenserà per mezzo di loro. E quando verrai a sapere che sarò uscito allo 

scoperto, allora verrai da me”. 

Così Abu Dharr tornò dalla sua gente, informò il fratello della sua conversione 

all’Islam, il quale non si oppose alla religione proclamando di essere anch’egli 

musulmano e così la madre. Da quel giorno l’intera famiglia continuò 

instancabilmente a invitare i Ghifar all’Islam. Abu Dharr rimase nella sua dimora nel 

deserto fino a quando il Profeta (che Allah lo elogi e lo preservi) non emigrò a 

Medina, lo raggiunse, rimase lì fino alla morte del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui), dopodiché decise di andare nel deserto siriano, per via del 

grande doloro per la perdita del Profeta (pace e benedizione su di lui) dove ci rimase 

durante il califfato di Abu Bakr e quello di ‘Umar. Durante il califfato di ‘Uthman 

aumentò fra i musulmani l’attaccamento ai beni materiali, alle ricchezze, 

allontanandosi così dal vero messaggio del Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui). ‘Uthman (che Allah sia soddisfatto di lui) non era responsabile di ciò, è 

stato un ottimo califfo, ma la gente prese altre direzioni, non tutti. Abu Dharr fu colto 

da un senso di tristezza e di repulsione, fu rattristato e disgustato per il 

comportamento della gente, così si isolò in un piccolo villaggio nei pressi di Medina. 

Continuò a vivere lì seguendo gli insegnamenti del Profeta Muhammad (sallallahu 

‘aleyhi wa sallam), rinunciando ai beni materiali per una vita semplice, consapevole 

di vivere in un mondo transitorio. I beni più preziosi sono nell’Aldilà. 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse di Abu Dharr: 
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“La terra non sostiene né i cieli coprono un uomo più vero e fidato di Abu Dharr”. 

Nell'anno 32 dell’Egira [Hijra, era musulmana] Abu Dharr lasciò questa vita terrena. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

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), Abdullah ibn Mas’ùd (n. 27) , Khabbab 

ibn al-Aratt (n. 28), Abdullah ibn Umm Maktum (n. 28). 

CHI È L’ANTICRISTO (DAJJAL)? 

Nell’Islam ma anche nel cristianesimo esiste la figura del Dajjal, tradotto in italiano 

“anti-cristo”. Racconti leggendari, fantasiosi? No, è Verità.  

Nella Bibbia: 

“Opera grandi prodigi, fino a far scendere fuoco dal 

cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di 

questi prodigi, che le fu concesso di compiere… 

seduce gli abitanti della terra...”. (Apocalisse 13: 

13-14). 

 “Dajjal” significa “falso messia”, bugiardo, con un 

occhio solo. Mentirà al popolo nascondendo la sua 

miscredenza “kufr”, lo ingannerà confondendolo 

con falsi miracoli. Il Dajjal (al-Masih al-Dajjal) convincerà le persone –non tutte, el 

hamdulillah- con alcuni segni, falsi miracoli, come far scendere la pioggia, aumentare 

la vegetazione, ecc.   

Anas ibn Malik riferì che il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse: 

“Il Dajjal sarà cieco (mamsuh) da un occhio, e tra i suoi occhi sarà scritto 'kafer' 

(miscredente)...”. Hadith trasmesso da Muslim. 

I sapienti hanno affermato che il Dajjal è chiamato “Masih Al- Dajjal” perché uno dei 

suoi occhi è mamsuh “cieco”. “Masih” significa “Messia”, l’unico vero Messia è 

Gesù (‘Aisa) pace su di lui, colui che guarì con l’aiuto di Iddio L’Altissimo i ciechi, i 

lebbrosi e sempre con il permesso di Iddio [Allah] resuscitò i morti. 
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“Dajjal” è tratta dall’espressione “Dajjala al-ba'eer” che significa “macchiare il 

cammello”, si riferisce a quando ricoprirono il cammello di catrame. 

“La radice dajala – spiega lo sheikh del sito “islamqa.info”- significa mescolare. La 

parola dajala è usata come significato di confondere le cose ed essere vago e 

ambiguo, il Dajjal è colui che dice bugie ingannando molte persone. Il termine 

"Dajjal" divenne un titolo dato al falso messia bugiardo, con un occhio solo. Il Dajjal 

è così chiamato perché nasconderà il suo kufr al popolo mentendo, ingannandolo e 

confondendolo”.  

I veri credenti in Allah L’Altissimo lo riconosceranno quando egli apparirà e non si 

faranno sviare da lui, non crederanno ai suoi falsi miracoli. Al contrario, saranno 

sviati gli ignoranti, che faranno una brutta fine. Lo sheikh del sito “islamqa.info” 

descrive l’aspetto fisico del Dajjal, basandosi sugli hadith del Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui): “Sarà un giovane dalla carnagione rubiconda 

[rossastra], basso, con folti capelli ricci, fronte ampia e parte superiore del torace 

ampio, cieco o difettoso (mamsuh) nell'occhio destro. Quest’occhio non mostrerà 

un’accentuata sporgenza, né sarà infossato, sembrerà un chicco d'uva fluttuante [che 

si muove]. Il suo occhio sinistro sarà coperto da un pezzo spesso di carne che 

crescerà sul bordo del suo occhio. Tra i suoi occhi sarà scritto "Kaf fa ra (KFR)", in 

lettere (arabe) separate, o "kafer", con le lettere unite. Questo sarà letto da ogni 

musulmano, istruito o analfabeta”.  

Il Dajjal sarà sterile, non avrà figli. Vi riporto l’hadith autentico dove il Profeta 

Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) descrive il Dajjal: 

“Da 'Abd-Allah ibn 'Umar (che Allah sia soddisfatto di lui), che disse: "Il 

Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: 'Mentre dormivo, 

mi sono visto eseguire il Tawaf (circumambulazione) attorno alla Ka'bah, quando 

vidi un uomo bruno con i capelli lisci, in piedi, in mezzo ad altri due uomini, con 

l'acqua che gli gocciolava dalla testa. Ho chiesto: "Chi è costui?" Dissero: "Il figlio di 

Maryam (Maria)- Gesù (‘Aisa)-". Poi mi voltai e vidi un uomo dalla carnagione 

rubiconda, ben fatto, con i capelli ricci, cieco nell'occhio destro, con l'occhio che 

sembrava un chicco d'uva fluttuante. Ho chiesto: "Chi è questo?" Dissero: "Questo è 

il Dajjal". La persona che gli somiglia di più è Ibnu Qatan'”. (Narrato da al-Bukhari, 

n. 6508; Ibn Qatan era un uomo di Banu Mustalaq di Khuza'ah).  

“Abu Hurayrah (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "Il Messaggero di Allah (pace 

e benedizioni di Allah su di lui) disse: '... quanto al falso messia, sarà con un occhio  
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solo, con una fronte ampia e ampia parte superiore del torace, e sarà gobbo...'” 

(Narrato da Ahmad, n. 7564).  

“Hudhayfah (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "Il Messaggero di Allah (pace e 

benedizioni di Allah su di lui) disse: 'Il Dajjal sarà con un occhio solo, cieco o 

difettoso nell'occhio sinistro, con capelli folti. Avrà con sé un paradiso e un inferno, 

ma il suo inferno sarà un paradiso e il suo paradiso sarà un inferno'” (Narrato da 

Muslim, n. 5222). Inteso che illuderà e confonderà le persone.  

“Anas (che Allah sia soddisfatto di lui) riferì che il Profeta (pace e benedizioni di 

Allah su di lui) disse: “Nessun Profeta sarà inviato ma ha avvertito il suo popolo del 

bugiardo con un occhio solo. Ha un occhio solo, ma il tuo Signore non ha un occhio 

solo, e tra i suoi occhi sarà scritto 'kafer'” (Narrato da al-Bukhari, n. 6598)”. Un altro 

hadith: "Tra i suoi occhi sarà scritto 'kaf fa ra'". (hadith del Profeta Muhammad, pace 

e benedizione su di lui), trasmesso da Muslim, n. 5219). Hudhayfah narrò, che il 

Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi) disse: “Questo sarà letto – la 

scritta "Kaf fa ra (KFR)"- da ogni credente [musulmano], istruito o analfabeta". 

(Muslim, n. 5223). 

“Quello che c'è scritto tra gli occhi del Dajjal è reale? -prosegue lo sheikh del sito 

islamqa.info-. Dal significato apparente, questa scritta sarà reale, e il fatto che alcuni 

la vedranno mentre altri no, e che gli analfabeti la leggeranno, non è un problema: 

‘Questo perché Allah fa capire alle persone qualcosa quando la guarda, come vuole e 

quando vuole. Quindi il credente vedrà questo con la sua intuizione, anche se è 

analfabeta, e il kafer non sarà in grado di vederlo, anche se è alfabetizzato. Allo 

stesso modo, il credente vedrà con la sua intuizione prove che il kafer non vedrà. 

Allah consentirà al credente di comprendere senza che sia alfabetizzato, perché in 

quel momento accadranno cose incredibili’. (Fath al-Bari di Ibn Hajar al-'Asqalani, 

13/100)”. 

Al-Nawawi disse: “Il punto di vista corretto secondo coloro che hanno studiato 

questa questione è che la scritta dovrebbe essere presa alla lettera, come una vera 

scrittura che Allah creerà come segno, una delle prove definitive che (il Dajjal) è un 

kafer e bugiardo, per smascherare la sua falsità. Allah mostrerà questo segno a ogni 

musulmano, istruito o analfabeta, e lo nasconderà a chiunque decreti che sia 

condannato o che vuole mettere alla prova. Non c'è motivo per cui questo dovrebbe 

essere impossibile". (Sharh al-Nawawi li Sahih Muslim, 18/60).  
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“'Imran ibn Husayn (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "Ho sentito il Messaggero 

di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) dire: 'Dal momento della creazione di 

Adamo fino all'inizio dell'Ora, là non sarà mai una creazione più grande del Dajjal'” 

(Narrato da Muslim, 5239).  

Il Dajjal proverrà da est, dal Khurasan [attuale Iran], tra gli ebrei di Isfahan (Iran). 

Poi viaggerà per tutta la terra e non lascerà nessuna città senza entrarvi, a parte 

Mecca e Medina, nelle quali non potrà entrare perché gli angeli le custodiscono.  

Secondo l'hadith riferito da Fatimah bint Qays (che Allah sia soddisfatto di lei), il 

Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse riguardo al Dajjal: “Egli 

(emergerà) dalla direzione del mare siriano o dalla direzione del mare yemenita… 

No, piuttosto da est…” – e indicò verso est. (Narrato da Muslim, n. 5228). 

Abu Bakr al-Siddiq (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "Il Messaggero di Allah 

(pace e benedizioni di Allah su di lui) ci ha detto: "Il Dajjal emergerà da una terra a 

est chiamata Khurasan". (Narrato da al-Tirmidhi, n. 2163. Classificato come hadith 

sahih, autentico da al-Albani, Sahih al-Jami' al-Saghir, hadith 3398).  

Anas (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "Il Messaggero di Allah (pace e 

benedizioni di Allah su di lui) disse: 'Il Dajjal emergerà tra gli ebrei di Isfahan, e con 

lui ci saranno settantamila ebrei, che indossano corone'” (Narrato da Ahmad, n. 

12865).  

Il Dajjal non entrerà mai alla Mecca e a Medina. Fatimah bint Qays (che Allah sia 

soddisfatto di lei) ha riferito l’hadith, si dice:  

“(Dirà:), 'Ho quasi il permesso di emergere. Allora emergerò e percorrerò la terra per 

quaranta giorni, e non lascerò nessuna città senza entrarvi, a parte Mecca e Medina, 

nelle quali mi sarà impedito di entrare perché ogni volta che tenterò di entrare, ci sarà 

un angelo con una spada sguainata in mano, impedendomi di entrare. Su ogni porta ci 

saranno angeli a difenderla'” (Narrato da Muslim, n. 5228).  

“È stato anche riferito – spiega lo sheikh del sito islamqa.info- che il Dajjal non 

entrerà nella moschea del Sinai, o Masjid al-Aqsa (a Gerusalemme). L'Imam Ahmad 

(n. 22572) narrò che Junadah ibn Umayyah al-Azdi disse: "Sono venuto da un uomo 

tra i Compagni del Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) e gli ho detto: 

'Dimmi un hadith che hai sentito dal Messaggero di Allah (pace e benedizioni di 

Allah su di lui) riguardo al Dajjal.' Menzionò l'hadith e disse: 'Rimarrà in mezzo a voi 

per quaranta giorni, durante i quali andrà in ogni luogo (della terra) tranne quattro  
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moschee: Masjid al-Haram (alla Mecca), la moschea di Medina, la (moschea del) 

Sinai e Masjid al-Aqsa.'”.  

Chi saranno i seguaci del Dajjal?  

La maggior parte proverranno dagli ebrei, dai persiani (iraniani) dai turchi e da un 

misto di altre persone, per lo più beduini e donne. L'Imam Muslim narra nel suo 

Sahih (5237) da Anas ibn Malik (che Allah sia soddisfatto di lui) che il Messaggero 

di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: "I seguaci del Dajjal tra gli ebrei 

di Isfahan saranno settantamila, indossando pesanti vesti a righe». Secondo un 

rapporto narrato dall'Imam Ahmad, "Settantamila ebrei, che indossano corone". 

(hadith n. 12865).  

“La fitnah del Dajjal – spiega lo sheikh- sarà la più grande fitnah (prova/tentazione) 

dal momento in cui Allah creò Adamo fino all'inizio dell'Ora. Questo sarà a causa dei 

potenti miracoli che Allah creerà con lui, che abbaglieranno le menti delle persone e 

le stupiranno. È stato riferito che avrà un paradiso e un inferno con sé, ma il suo 

paradiso sarà il suo inferno e il suo inferno sarà il suo paradiso. Avrà fiumi d'acqua e 

montagne di pane. Egli comanderà al cielo di far scendere la pioggia, e pioverà, e 

comanderà alla terra di produrre vegetazione ed essa farà così. I tesori della terra lo 

seguiranno, ed egli viaggerà velocemente, come nuvole spinte dal vento. E farà altre 

imprese incredibili. Tutto ciò è stato menzionato nel sahih ahadith. L'Imam Muslim 

narra nel suo Sahih che Hudhayfah (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "Il 

Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: 'Il Dajjal sarà con 

un occhio solo, cieco nell'occhio sinistro, e avrà i capelli folti. Avrà un paradiso e un 

inferno con sé, ma il suo paradiso sarà un inferno e il suo inferno sarà un paradiso'” 

(Narrato da Muslim, n. 5222).  

“Muslim ha anche narrato che Hudhayfah (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: “Il 

Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: 'So cosa porterà il 

Dajjal con lui: avrà due fiumi che scorrono. Uno sembrerà chiaramente acqua e l'altro 

sembrerà chiaramente fuoco ardente. Se qualcuno di voi lo vede, scelga il fiume che 

sembra fuoco, poi chiuda gli occhi, abbassi la testa e ne beva, perché sarà acqua 

fresca'” (Narrato da Muslim, n. 5223).  

“Al-Bukhari ha narrato da Abu Sa'id al-Khudri (che Allah sia soddisfatto di lui) che 

quest'uomo che il Dajjal ucciderà sarà una delle persone migliori, che andrà al Dajjal 

dalla città del Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui), e dirà al 

Dajjal: "Rendo testimonianza che tu sei il Dajjal di cui il Messaggero di Allah (pace e  
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benedizioni di Allah siano su di lui) ci ha detto". Il Dajjal dirà (alla gente): "Cosa ne 

pensi - se uccido quest'uomo e poi lo riporto in vita, avresti dei dubbi?" Diranno: 

"No". Quindi lo ucciderà, quindi lo riporterà in vita. Quindi lui (l'uomo credente) 

dirà: "Per Allah, non sono mai stato più sicuro di te di quanto lo sia oggi". Il Dajjal 

vorrà ucciderlo ma non gli sarà permesso”. (al-Bukhari, n. 6599).  

“Secondo l'hadith di Umamah al-Bahili (che Allah sia soddisfatto di lui), il Profeta 

(pace e benedizioni di Allah su di lui) disse del Dajjal: "Parte della sua fitnah sarà che 

dirà a un beduino: Credi che se resusciterò tuo padre e tua madre per te testimonierai 

che io sono il tuo signore?' Dirà: "Sì". Quindi due diavoli gli appariranno a immagine 

di suo padre e sua madre, dicendo: 'O figlio mio, seguilo perché è il tuo signore'”. 

(Narrato da Ibn Majah, n. 4067. Classificato come sahih da al-Albani , Sahih al-Jami' 

al-Saghir, hadith 7752)  

Come proteggersi dal male del Dajjal? 

Il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) ha insegnato – prosegue lo sheikh del 

sito islamqa.info- alla sua ummah ciò che li proteggerà dalla fitnah del falso messia 

(al-Masih al-Dajjal). Ha lasciato la sua ummah [comunità islamica] su un sentiero che 

è libero, e nessuno si discosta da esso tranne colui che è condannato. Non ha lasciato 

nulla di buono senza indicarlo alla sua ummah, o qualsiasi cosa malvagia senza 

avvertirli. Tra le cose contro le quali ci ha messo in guardia c'era la fitnah del Dajjal, 

perché è la più grande fitnah che l'ummah dovrà affrontare fino all'arrivo dell'Ora. 

Ogni profeta ha messo in guardia la sua ummah contro il Dajjal con un occhio solo, 

ma il Profeta Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui) è stato l'unico 

Profeta che ha avvertito maggiormente la sua ummah su di lui. Allah gli disse molti 

degli attributi del Dajjal in modo che potesse avvertire la sua ummah. Il Dajjal 

emergerà senza dubbio tra questa ummah, perché è l'ultima ummah, e Muhammad 

(pace e benedizioni di Allah su di lui) è il Sigillo dei Profeti. Seguono alcune delle 

linee guida profetiche che il Profeta (pace e benedizioni di Allah su di lui) ha stabilito 

per la sua ummah in modo che possa essere protetta contro questa potente fitnah, 

dalla quale chiediamo ad Allah di salvarci e di concederci rifugio: Aderire all'Islam, 

avere la giusta fede e imparare i Nomi e gli Attributi più Belli di Allah che non sono 

condivisi da nessun altro. Si dovrebbe sapere che il Dajjal sarà un essere umano che 

mangerà e berrà, e che Allah è molto al di sopra di questo; il Dajjal avrà un occhio 

solo, ma Allah non ha un occhio solo; nessuno può vedere il suo Signore finché non 

muore, ma il Dajjal sarà visto da tutte le persone, credenti e kafer allo stesso modo, 

quando emergerà. Cercando rifugio presso Allah dalla fitnah del Dajjal, specialmente  
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nella salah (preghiera). Questo è stato narrato nel sahih ahadith, come quello narrato 

da Umm al-Mu'minin 'Aishah (che Allah sia soddisfatto di lei), la moglie del Profeta 

(pace e benedizioni di Allah su di lui), che disse che il Messaggero di Allah (pace e 

benedizioni di Allah su di lui) era solito pregare nella sua salah: “Allahumma inni 

a'udhu bika min 'adhab al-qabri, wa a'udhu bika min fitnat il-masih il-dajjal, wa 

a'idhu bika min fitnat il-mahya wa fitnat il-mamat. Allahumma inni a'udhu bika min 

al-matham wa'l-maghram (O Allah, cerco rifugio presso Te dal tormento della tomba, 

cerco rifugio presso Te dalla fitnah del Dajjal, e cerco rifugio presso Te dalle prove 

della vita e della morte. O Allah, cerco rifugio presso di Te dal peccato e dal debito)." 

(Narrato da al-Bukhari, n. 789)”. 

“Muslim narra che Abu Hurayrah (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: "Il 

Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: 'Quando qualcuno 

di voi dice Tashahhud, che cerchi rifugio presso Allah da quattro cose, e dì: 

“Allahumma inni a'udhi bika min 'adhab jahannam wa min 'adhab al-qabri wa min 

fitnat il-mahya wa'l-mamat wa min sharri fitnat al-masih al-dajjal (O Allah, cerco 

rifugio da Te dal tormento dell'Inferno, dal tormento della tomba, dalle prove della 

vita e della morte, e dal male della fitnah del Dajjal)”. (Narrato da Muslim, n. 924). 

Memorizzare le ayàt, versetti della Sura del Corano al-Kahf (La Caverna). Il Profeta 

(pace e benedizioni di Allah su di lui) ci ha ordinato di recitare i versetti iniziali di 

Surat al-Kahf contro il Dajjal. Secondo alcuni rapporti, sono stati menzionati i 

versetti finali di questa sura. Questo significa recitare i primi dieci versetti o gli ultimi 

dieci. Tra gli ahadith narrati al riguardo c'era il lungo hadith narrato da Muslim da al-

Nawwas ibn Sam'an, in cui si dice: “Chi di voi lo vede (il Dajjal), reciti contro di lui i 

versetti iniziali di Surat al- Kahf. (Hadith 5228). 

“Muslim (n. 1342) narra da Abu'l-Darda che il Profeta (pace e benedizioni di Allah su 

di lui) disse: "Chiunque memorizza dieci ayat dall'inizio della Surat al-Kahf sarà 

protetto dal Dajjal" - cioè, dalla sua fitnah. Muslim ha detto: “Shu'bah ha detto, 'dalla 

fine di al-Kahf.' Hammam ha detto: 'dall'inizio di al-Kahf'”. 

“Al-Nawawi ha detto: “La ragione di ciò è perché all'inizio di (questa sura) si fa 

menzione di prodigi e segni, e chiunque li medita non sarà ingannato dalla fitnah del 

Dajjal. E alla fine di questa sura, Allah dice (interpretazione del significato): 'Quindi 

coloro che non credono pensano di poter prendere i Miei servi come awliya (signori 

ecc.) oltre a Me?' [al-Kahf 18:102]”. (Sharh Sahih Muslim, 6/93). 

“Questa è una delle particolarità di Surat al-Kahf -dice lo sheikh-. Ci sono hadith che  
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incoraggiano a leggerlo, specialmente il venerdì. Al-Hakim ha narrato da Abu Sa'id 

al-Khudri (che Allah sia soddisfatto di lui) che il Profeta (pace e benedizioni di Allah 

su di lui) disse: "Chiunque reciti Surat al-Kahf il venerdì, sarà una luce per lui da un 

venerdì all'altro». (al-Mustadrak, 2/368. Classificato come sahih da al-Albani, Sahih 

al-Jami' al-Saghir, hadith 6346). Indubbiamente Surat al-Kahf è di grande significato, 

contiene grandi ayat, come la storia del Popolo della Grotta, la storia di Musa (Mosè) 

e al-Khidr, la storia di Dhu'l-Qarnayn e la sua costruzione della diga per trattenere 

Yajuj e Majuj, prova della Resurrezione e del suono della tromba, e spiegazione di 

coloro le cui azioni sono più perdute, che sono coloro che pensano di essere guidati 

quando in realtà sono fuorviati e ciechi. Ogni musulmano dovrebbe sforzarsi di 

leggere questa sura, memorizzarla e leggerla ripetutamente, specialmente nel giorno 

migliore in cui sorge il sole, cioè il venerdì. Fuggire dal Dajjal e tenersi lontano da 

lui. Il modo migliore è vivere alla Mecca o a Medina e nei luoghi in cui il Dajjal non 

entrerà. Quando il Dajjal arriverà, i musulmani dovrebbero tenersi lontano da lui, a 

causa della confusione che causerà e delle grandi meraviglie che avrà con sé, che 

Allah farà accadere nelle sue mani per mettere alla prova l'umanità. Un uomo verrà 

da lui, pensando che sia un forte credente, quindi seguirà il Dajjal. Chiediamo ad 

Allah di concedere a noi e a tutti i musulmani rifugio dalla sua fitnah”. 

Alla fine di questo articolo trovate la traduzione dei significati del Corano in 

italiano dei primi e degli ultimi versetti della Sura “Al Kahf/ La Caverna)”. 

“Imam Ahmad (19118), Abu Dawud (3762) e al-Hakim (4/31) narrarono da 'Imran 

ibn Husayn (che Allah sia soddisfatto di lui) che il Profeta (pace e benedizioni di 

Allah siano su di lui) disse: "Chiunque sente parlare del Dajjal, si tenga lontano da 

lui, perché un uomo verrà da lui e penserà che stia dicendo la verità a causa delle 

meraviglie che sono state inviate a lui".  

Chi ucciderà il Dajjal? Il Profeta Gesù (pace su di lui), ‘Aisa, figlio di Maryam 

(Maria). Gesù tornerà sulla Terra, come è riportato anche nella Bibbia. Gesù (pace su 

di lui) scenderà al minareto orientale di Damasco (Siria), e i servi credenti di Allah si 

raduneranno intorno a lui. Li condurrà verso il Dajjal, che al momento della discesa 

di Gesù (pace su di lui) si dirigerà verso Bayt al-Maqdis (Gerusalemme). Gesù lo 

raggiungerà alle porte di Ludd (Lod), un luogo in Palestina vicino a Bayt al-Maqdis. 

Quando il Dajjal lo vedrà, inizierà a sciogliersi come il sale che si scioglie nell'acqua, 

ma Gesù (pace su di lui) gli dirà: "Ho alcune questioni con te, non mi allontanerai". 

Allora lo raggiungerà e lo ucciderà con la sua lancia. I suoi seguaci fuggiranno, 

inseguiti dai musulmani, che li uccideranno, e alberi e rocce diranno: 'O musulmano,  
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o servo di Allah, c'è un ebreo dietro di me - vieni e uccidilo!' – a parte il gharqad 

(spina di bosso), perché è uno degli alberi degli ebrei.  

Hadith sulla morte del Dajjal: 

“L'Imam Ahmad (n. 14920) e al-Tirmidhi (n. 2170) narrarono che Majma' ibn Jariyah 

al-Ansari (che Allah sia soddisfatto di lui) disse: “Ho sentito il Messaggero di Allah 

(pace e benedizioni di Allah siano su lui) dire: "Il figlio di Maryam [Gesù figlio di 

Maria] ucciderà il Dajjal alla porta di Ludd".  

“L'Imam Ahmad ha narrato che Jabir ibn 'Abd-Allah (che Allah sia soddisfatto di lui) 

ha detto: "Il Messaggero di Allah (pace e benedizioni di Allah su di lui) disse: 'Il 

Dajjal arriverà in un momento in cui l'impegno religioso sarà poco e la conoscenza 

sarà diminuita... Allora Gesù scenderà poco prima dell'alba e chiamerà la gente, 

dicendo: 'O gente, cosa vi impedisce di uscire contro questo malvagio bugiardo?' 

Diranno: 'Quest'uomo è un jinn', poi partiranno. Quando raggiungono Gesù, verrà il 

momento della preghiera, verrà data l'iqamah e gli sarà detto: 'Vai avanti (per guidare 

la preghiera), o Spirito di Allah.' Dirà: "Lascia che il tuo imam vada avanti e ti guidi 

nella preghiera". Quando avranno pregato Fajr, usciranno incontro a lui (il Dajjal) e 

quando vedranno il bugiardo, inizierà a dissolversi come sale nell'acqua. «Gesù andrà 

da lui e lo ucciderà. Anche gli alberi e le rocce grideranno: 'O Spirito di Allah, ecco 

un ebreo!' E nessuno di quelli che lo seguirono sarà lasciato, saranno tutti uccisi”. 

(Hadith n. 14426).  

“Quando lui (che Allah lo maledica) sarà ucciso – prosegue lo sheikh del sito 

islamqa.info-, la sua grande fitnah giungerà al termine. Allah salverà coloro che 

hanno creduto dal suo male e dal male dei suoi seguaci, per mano dello Spirito e della 

Parola di Allah, 'Aisa ibn Maryam (pace su di lui) [Gesù figlio di Maria] e dei suoi 

seguaci credenti. Lode e benedizioni ad Allah”. 

Che Allah ci salvi e ci protegga da ogni male. Amìn. 

Mamdouh AbdEl Kawi D. R. e Abu Muslim 

I primi dieci versetti di Sura Al Kahf (La Caverna) 

1. La lode [appartiene] ad Allah, Che ha fatto scendere il Libro sul Suo schiavo senza 

porvi alcuna tortuosità. 

2. [Un Libro] retto, per avvertire di un rigore proveniente da parte di Allah, per 

annunciare ai credenti che compiono il bene una ricompensa bella, 
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3. nella quale dimoreranno perpetuamente 

4. e per ammonire coloro che dicono: «Allah si è preso un figlio». 

5. Non hanno scienza alcuna, come del resto i loro avi. È mostruosa la parola che 

esce dalle loro bocche. Non dicono altro che menzogne. 

6. Ti struggerai seguendoli, se non credono in questo Discorso? 

7. In verità abbiamo voluto abbellire la terra di tutto quel che vi si trova per verificare 

chi di loro opera al meglio; 

8. e in verità, poi ridurremo tutto quanto in suolo arido. 

9. Non ti sembra che il caso dei compagni della caverna e di ar-Raqìm sia tra i Nostri 

segni meraviglioso? 

10. Quando quei giovani si rifugiarono nella caverna, dissero: «Signor nostro, 

concedici la Tua misericordia, concedici retto comportamento nel nostro agire». 

Gli ultimi dieci versetti di Sura Al Kahf (La Caverna) 

101. che hanno avuto gli occhi velati di fronte al Mio Monito e che non potevano 

udire. 

102. I miscredenti credono di potersi scegliere per patroni i Miei servi all’infuori di 

Me? In verità abbiamo preparato l’Inferno come dimora dei miscredenti. 

103. Di’: «Volete che vi citiamo coloro le cui opere sono più inutili, 

104. coloro il cui sforzo in questa vita li ha sviati, mentre credevano di fare il bene?». 

105. Sono coloro che negarono i segni del loro Signore e l’Incontro con Lui. Le loro 

azioni falliscono e non avranno alcun peso nel Giorno della Resurrezione. 

106. La loro retribuzione sarà l’Inferno, per la loro miscredenza e per essersi burlati 

dei Miei segni e dei Miei Messaggeri. 

107. Coloro che credono e compiono il bene avranno per dimora i giardini del 

Paradiso, 

108. dove rimarranno in perpetuo senza desiderare alcun cambiamento. 

109. Di’: «Se il mare fosse inchiostro per scrivere le Parole del mio Signore, di certo  
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si esaurirebbe prima che fossero esaurite le Parole del mio Signore, anche se Noi ne 

aggiungessimo altrettanto a rinforzo». 

 

110. Di’: «Non sono altro che un uomo come voi. Mi è stato rivelato che il vostro Dio 

è un Dio Unico. Chi spera di incontrare il suo Signore compia il bene e 

nell’adorazione non associ alcuno al suo Signore». FINE 

E TU AMI UN TUO FRATELLO QUANTO TE STESSO? 

 

Non ho mai parlato in modo così diretto in un video, ora secondo me è il momento 

giusto per farlo, forse sarà l’ultima volta che tratterò argomenti di questo genere, ciò 

che avevo da dire l’ho detto, completando il tutto con questo video/ articolo. 

Veniamo al dunque.  

Ho notato - e non solo io- in questi ultimi anni più che mai, che la società è sempre 

più individualista ed egoista. Purtroppo i musulmani di oggi - eccetto pochi- non sono 

da meno. Naturalmente non è colpa dell'Islam ma dei tempi che stiamo vivendo e di 

certa gente. Questa malattia prende tutti, musulmani e non musulmani. InshaAllah, se 

Dio Vuole, non sarà sempre così ma pensando al presente e parlando dei tempi attuali 

i fatti sono questi. Va bene, nulla cambia se non con il volere di Allah e forse a 

qualcuno darà fastidio ciò che dico ma perché far finta di niente? perché stare zitti? 

Se volete qualcuno che non tratta questi argomenti e fa l'omertoso, fingendo 

l'evidenza allora avete sbagliato persona. Ognuno può fare la sua piccola parte, 

cambiare atteggiamento per essere più generosi verso il prossimo, più UMANI. È 

sbagliato dire questo? è un peccato? La maggioranza pensa ai fatti suoi e dimentica  
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facilmente il prossimo. Spesso si è irriconoscenti. L'hanno fatto anche con me... Ti 

cercano solo quando fa a loro comodo e quando non servi più ognuno per la sua 

strada. Parlo della società in generale, non solo di certi musulmani, veri o presunti. Vi 

sembra giusto? il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) non insegnò 

questo ai musulmani. Lui insegnò la VERA fratellanza nell'Islam, senza un doppio 

fine. Insegnò il vero amore per il prossimo, persino per chi non è musulmano. 

Insegnò a non tradire, mentire a un fratello nell'Islam ma anche verso chi non è 

musulmano. E invece? tradisci un tuo fratello pur di avere ciò che ha lui, come il 

lavoro, denaro e altri beni materiali. Tradisci la fiducia di tuo fratello quando lui si 

era fidato totalmente di te. È questa la vera fratellanza? È questo quello che ti ha 

insegnato il Profeta? È questo quello che hai appreso dalla Religione? Allora non hai 

capito proprio nulla del messaggio del Profeta e della Religione. Oggigiorno diventa 

sempre più importante apparire, scavalcare il prossimo pur di avere un ruolo di 

prestigio, al punto tale che si è disposti ad umiliare, diffamare, calunniare il prossimo, 

anche chi è un tuo fratello nella Fede. Basta un niente che ti dimenticano, talmente si 

è presi dalla propria vita. Quando avevi bisogno di tuo fratello lui c'era e quando ha 

avuto bisogno di te (lui) tu dov'eri?  

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) 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 

Hai fatto torto, hai tradito un tuo fratello? L’hai abbandonato nel momento del 

bisogno? Gli hai voltato le spalle quando ti ha chiesto il suo aiuto? 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) 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 

Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui, sallallahu ‘aleyhi wa sallam) 

disse: 
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“Nessuno di voi è credente finché non ama il suo fratello quanto ama se stesso”. Da 

Anas. Questo è ciò che ho riportato nel video. La traduzione più corretta dell’hadith è 

questa: 

“Nessuno di voi sarà credente (completamente) fino a quando non amerai per tuo 

fratello quello che ami per te stesso”. Da Anas bin Malik 

Amare per il proprio fratello quello che si ama per se stesso significa amare il proprio 

fratello quanto se stesso. Se desidero per lui quello che desidero per me, se auguro a 

lui ciò che auguro per me significa che lo amo quanto me stesso, che la sua vita ha 

importanza quanto la mia.  

E tu ami un tuo fratello quanto te stesso? Saresti disposto a sacrificare la tua vita per 

lui? Gli dedicheresti almeno cinque minuti per ascoltarlo? 

Corri, corri dietro alla vita, al denaro, ai tuoi affari, come fanno gli egoisti. Puoi farlo 

fino ad un certo punto, perché arriverà il momento in cui ti dovrai fermare. Fallo 

prima, perché sarà troppo tardi un giorno. FERMATI ORA! e rifletti, oggi sei qui, 

domani non ci sarai più, come tutti gli altri.  

Ecco il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=BfKRYIO8bQY 

Vi consiglio di rileggere anche gli articoli precedenti di “Mondo Islam Magazine” 

con tanto di video su YouTube nel canale “Mondo Islam”: 

 “Giudicare qualcuno, accusarlo di miscredenza, immoralità o altro”, 

“Diversamente Eid Mubarak” e “Sveglia! È questa la Vera fratellanza 

nell’Islam”.  

Tengo in modo particolare a questi articoli/ video, mi rappresentano molto e sono 

estremamente significativi.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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IL CORANO PENETRO’ NEL CUORE DI AT- TUFAYL IBN AMR 

Sto per raccontarvi un’altra bellissima storia di un sahabi compagno del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). Una storia che 

regala forti emozioni e che porta a riflettere su tante cose. 

Amo molto leggere queste storie, informarmi per poi 

condividerle con voi. Come si fa a non amarle? L’Islam è 

anche questo. Era un uomo molto generoso questo sahabi, 

onesto, appassionato di letteratura e quindi acculturato, 

amava le poesie, lui stesso era un poeta. Aiutava i più 

poveri, i più bisognosi, anche prima di diventare 

musulmano. Era un uomo sensibile, con molte virtù. Il suo 

nome è At-Tufayl ibn Amr (che Allah sia soddisfatto di lui), capo della tribù Daws 

in epoca pre-coranica, antecedente alla Rivelazione del Sacro Corano, rivelato da 

Iddio l’Altissimo Allah l’Onnipotente al Profeta Muhammad (pace e benedizione su 

di lui), l’ultimo dei Profeti, il Sigillo dei Profeti. At-Tufayl ibn Amr aveva diversi 

aspetti del carattere simili al Profeta Muhammad (che Allah lo elogi e lo preservi). 

Tuttavia Tufayl, nome completo At-Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, non aveva mai sentito 

parlare del Profeta ed era totalmente all’oscuro di tutto, anche della lotta tra il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) e la tribù nemica dei Coreisciti (Quraysh). 

Quindi Tufayl aveva appena lasciato il suo villaggio a Tihama, nel sud della penisola 

arabica per dirigersi verso Mecca, ignorando ciò che avrebbe visto e vissuto in prima 

persona.  

Appena arrivò alla Mecca incontrò i Coreisciti che lo accolsero calorosamente 

avvertendo dell’esistenza del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), il 

loro più grande nemico. Un Profeta che aveva come unica arma la Fede e la Verità. 

Naturalmente per loro era un impostore. Tufayl raccontò con queste parole il suo 

arrivo alla Mecca: 

“Mi avvicinai alla Mecca. Non appena i capi dei Coreisciti  mi videro si avvicinarono 

a me e mi diedero un caloroso benvenuto, quindi mi ospitarono in una grande casa. I 

loro capi e notabili si riunirono e dissero: "O Tufayl, sei giunto nella nostra città. 

Quest'uomo [il Profeta Muhammad] che afferma di essere un profeta ha rovinato la 

nostra autorità e ha mandato in frantumi la nostra comunità. Temiamo che riesca a 

indebolire te e l’autorità che hai verso il tuo popolo, esattamente come ha fatto con 

noi. Non parlare con quell'uomo. Per nessun motivo ascolta quello che ha da dire. Ha 

il linguaggio di un mago incantatore, causando divisione tra padre e figlio, tra fratello  
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e fratello e tra marito e moglie". Continuarono a raccontarmi  le storie più fantastiche 

e mi spaventarono riferendomi le sue incredibili gesta. Decisi allora di non 

avvicinarmi a quest'uomo, né di parlargli, né tantomeno di ascoltare qualsiasi cosa 

avesse da dire. Il mattino seguente andai alla Sacra Moschea per eseguire il Tawaf 

(circumambulazione) intorno alla Kabah come atto di adorazione degli idoli per i 

quali facevamo il pellegrinaggio e che glorificavamo”.  

Ai tempi chi non era musulmano faceva il Tawaf intorno alla Kabah [la costruzione 

cubica al centro della Mecca] esattamente come fanno i musulmani, ma con 

intenzione diversa. Non adoravano un Unico Dio [Allah] ma gli idoli. Quindi Tufayl 

faceva il suo pellegrinaggio per le divinità e il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) pregava un Unico Dio. In quel momento Tufayl vide il Profeta: 

“Mi misi un pezzo di cotone nelle orecchie per paura che qualcosa del discorso di 

Muhammad potesse raggiungere il mio udito. Non appena entrai nella Sacra Moschea 

[dove pregavano musulmani e non musulmani], lo vidi in piedi vicino alla Kabah. 

Stava pregando in un modo diverso dalla nostra preghiera. Tutto il suo modo di 

adorare era diverso. La scena mi affascinò. La sua adorazione mi fece tremare e mi 

sentii attratto dal suo modo di fare, finché non gli fui abbastanza vicino. Nonostante 

la precauzione che avevo preso, Dio ha voluto che parte di ciò che stava dicendo 

arrivasse al mio udito e sentii un discorso così bello che mi sono detto: "Cosa stai 

facendo, Tufayl? Sei un poeta perspicace [facilitato nel comprendere]. Sei in grado di 

distinguere tra la buona e la cattiva poesia. Cosa ti impedisce di ascoltare ciò che dice 

quest'uomo? Se ciò che viene da lui è buono, accettalo, e se è cattivo, rifiutalo". 

Rimasi lì finché il Profeta non fece ritorno a casa sua. Lo seguii mentre entrava nella 

sua abitazione, ed entrai anch'io e dissi: "O Muhammad, il tuo popolo [ i Coreisciti, 

popolo anche del Profeta] mi ha detto alcune cose su di te. Per Dio, hanno continuato 

a spaventarmi per allontanarmi dal tuo messaggio, a tal punto che mi sono persino 

tappato le orecchie per non udire le tue parole. Nonostante questo, Dio mi ha fatto 

sentire qualcosa di ciò che pronunciavi e l'ho trovato bello. Quindi dimmi di più sulla 

tua missione". 

Il Profeta, la pace sia su di lui, mi parlò della sua missione e mi recitò la Sura Al-

Ikhlaas (Il Puro Monoteismo) e la Sura Al-Falaq (L’Alba nascente). Giuro su Dio, 

che non avevo mai sentito parole così belle prima. Né una missione più nobile o 

giusta mi era mai stata descritta. Allora, gli porsi la mano in segno d’alleanza, di 

fedeltà e testimoniai che non c'è dio all'infuori di Allah e che Muhammad è il 

Messaggero di Allah. Fu così che entrai nell'Islam”. 
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Questa è tra le storie più belle che avessi mai letto! Tufayl rimase per un po’ alla 

Mecca per imparare gli insegnamenti dell’Islam e per memorizzare il Sacro Corano, 

dopodiché decise di tornare dalla sua gente per invitarli all’Islam. Si convertì il padre 

molto anziano e la moglie. Il resto del popolo era piuttosto lento nel percepire il 

Messaggio e quindi abbracciare l’Islam, tranne Abu Hurayrah (che Allah sia 

soddisfatto di lui) che accettò subito. I due uomini tornarono insieme dal Profeta, il 

quale fece una grande invocazione a favore del popolo dei Daws, affinchè si aprisse il 

loro cuore all’Islam. Tufayl tornò dal suo popolo, ottanta famiglie diventarono 

musulmane. Tra la sua tribù c’erano ancora molti che adoravano gli idoli, Tufayl per 

dimostrare al suo popolo che le statue non hanno alcun potere cominciò a bruciare il 

loro idolo Dhu-l Kafayn. Quando il popolo vide che non accadeva nulla contro di loro 

da parte del loro idolo, capì che era il momento di abbandonare l’idolatria. L’intera 

tribù si convertì all’Islam. 

Tufayl rimase al servizio del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) fino 

alla sua morte. Si mise al servizio del primo Califfo Abu Bakr (che Allah sia 

soddisfatto di lui), compagno e amico del Profeta Muhammad (sallallahu ‘aleyhi wa 

sallam). Tufayl morì martire durante la battaglia di al- Yamamah. 

“Di: Egli Allah è Unico, Allah è l’Assoluto. Non ha generato, non è stato generato e 

nessuno è uguale a Lui”. Questa è una delle due sure del Sacro Corano che entrarono 

immediatamente nel cuore di Tufayl, fino a farlo emozionare al punto tale di 

abbracciare l’Islam. L’uomo non aveva più alcun dubbio, mai parole così belle aveva 

udito prima. La Sura in questione è Al-Ikhlaas (Il Puro Monoteismo).  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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12 GRADI PER LA PREGHIERA E NON 18 

 

Assalamu aleikum. Fate molta attenzione fratelli e sorelle alle applicazioni che avete 

negli smartphone, iphone, computer ecc. Praticamente in tutte le applicazioni per le 

cinque preghiere – soprattutto per il Fajr e l’Ishà- sono impostati 18 gradi, in realtà 

dovreste mettere 12 gradi, poiché questo è il più corretto e non 18. Ciò fa commettere 

molti errori riguardo i veri orari delle preghiere, in particolar modo per la preghiera 

del Fajr. Non possiamo pregare prima del tempo, la preghiera in questo modo non è 

valida. Alle 3 di mattina è troppo presto per l’ora del Fajr, poiché è ancora buio, il 

cielo totalmente scuro, alle 3 è ancora NOTTE. L’ho scritto anche in un mio articolo 

di anni fa “Gli orari non corretti delle preghiere”, nel nostro magazine “Mondo 

Islam” n. 18 –agosto 2014.  

Rileggetevi quell’articolo: (http://mondoislam1magazine.altervista.org/gli-orari-non-

corretti-delle-preghiere/) e se per voi le mie spiegazioni non sono sufficienti e poco 

affidabili (sempre secondo voi) guardatevi anche il video in arabo dell’ imam Salah 

eddine, con sottotitoli in italiano: (http://mondoislam1magazine.altervista.org/il-

falso-orario-del-fajr-imam-salah-eddine/).  

Sono passati da allora, dal mio primo articolo su quest’argomento, ben otto anni … È 

da allora che seppi di questo problema che totalmente ignoravo. Per anni ho ignorato 

completamente questa cosa. Ci sono fratelli che hanno già costatato che 12 gradi è il  
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più corretto e provveduto immediatamente, come ad esempio in alcune moschee in 

Italia, iniziano le preghiere basandosi sui 12 gradi. Anche in Francia hanno adottato 

questo metodo, che è il più corretto. Non iniziate il Fajr prima del tempo, basandovi 

sui 18 gradi, impostate le vostre App sui 12 gradi.  

Qui sotto gli orari errati delle preghiere, soprattutto del Fajr. Articolo 

pubblicato nel mese di giugno (7 giugno 2022). Orari di quel periodo. 

 

Qui sotto gli orari corretti, impostando manualmente i 12 gradi. 
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Ogni App (applicazione) come sappiamo è abbastanza differente, anche nelle 

impostazioni. Prendiamo a caso l’App iPray. Andate nelle impostazioni in alto 

(Settings), schiacciate, cliccate su Calculation Method , spuntate Custom, cliccateci 

sopra e manualmente sotto la voce Custom Angles mettete i 12 gradi (12.0°) sulla 

vostra sinistra (Fajr Angle) e sulla destra (15.0°) in Isha Angle. Purtroppo in italiano 

non c’è quasi nulla, solo in inglese o in altre lingue. Guardate sotto le immagini. 

 

Cliccate Settings 

 

Cliccate Calculation Method 
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Spuntate in fondo Custom e cliccateci sopra 

 

Manualmente sotto la voce Custom Angles mettete i 12 gradi (12.0°) sulla vostra 

sinistra (Fajr Angle) e sulla destra (15.0°) in Isha Angle. 
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Che Allah ci guidi tutti sulla Retta Via, seguendo il metodo più giusto, inshaAllah. 

Amìn. 

“Mangiate e bevete finché possiate distinguere il filo bianco dal filo nero dell’alba; 

quindi digiunate fino a sera”. Sura Al Baqara/ La Giovenca, v. 187. 

Anche perché nel Ramadan mangiamo la mattina prima del Fajr e smettiamo di 

mangiare e bere proprio quando sta per entrare il Fajr e si distingue appunto il filo 

bianco dal filo nero. Ecco perché è così importante impostare i gradi giusti nelle 

nostre App (applicazioni). Un ringraziamento al fratello Abu Muslim.  

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

RIGUARDO LA QUESTIONE DEL NUMERO DEI DATTERI, 3, 7, ECC. 

I datteri hanno i suoi benefici, il Profeta (pace e benedizione su di lui) li mangiava, 

ma non tutti i giorni, solo quando non c’era più il 

cibo, in tal caso si cibava di datteri. Era solito 

mangiare: latte, miele, carne, olio d’oliva, pane ed 

altre cose disponibili. Lo sheikh ibn Al Uthaymin 

disse che non è sunnah mangiare i datteri con il 

numero dispari, non ci sono prove, lo fece solo nel 

giorno dell’Id- ul- fitr. Altri sapienti dicono il 

contrario, tuttavia non ci sono prove riguardo il 

numero dispari dei datteri. 

Tipi di cibo e bevande che il Profeta Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) usava per il suo iftaar [pasto per rompere il digiuno] e il 

suo suhùr [pasto prima di cominciare a digiunare]. 

“Si raccomanda alla persona che digiuna – spiega lo shiekh del sito islamqa.info- di 

interrompere il digiuno con datteri freschi. Se non sono disponibili, dovrebbe 

rompere il digiuno con i datteri secchi e, se non sono disponibili, allora con l'acqua. 

Questo è dimostrato dalle azioni del Profeta (benedizioni e pace di Allah su di lui)”.  

Abu Dawood e at-Tirmidhi narrarono che Anas (che Allah sia soddisfatto di lui) 

disse: “Il Messaggero di Allah (che Allah lo elogi e lo preservi) era solito rompere il 

suo digiuno con datteri freschi prima di pregare. Se non erano disponibili datteri 

freschi, interrompeva il digiuno con datteri secchi e, se non ce ne erano, interrompeva 

il digiuno con qualche sorso d'acqua”. Hadith classificato saheeh (autentico) da al- 
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Albaani in “Saheeh Abu Dawood”.  

Ibn al-Qayyim (che Allah abbia misericordia di lui) disse:  

“C'è una ragione molto particolare per cui il Profeta (benedizioni e pace di Allah su di 

lui) interromperebbe il suo digiuno con datteri freschi, o secchi, o acqua. Poiché 

quando si digiuna, lo stomaco non ha nutrimento, quindi il fegato non troverà nulla 

nello stomaco che possa assorbire e inviare ad altre parti del corpo. La dolcezza è la 

cosa più veloce a raggiungere il fegato ed è quella che preferisce, soprattutto se è 

fresca. Quindi se una persona mangia datteri freschi, verranno assorbiti rapidamente 

dal fegato, che ne trarrà beneficio e così altre parti del corpo. Se non sono disponibili 

datteri freschi, i datteri secchi sono la cosa migliore dopo, perché sono dolci e 

nutrienti. Se non ci sono datteri disponibili, allora qualche sorso d'acqua spegnerà la 

fiamma dello stomaco e il calore del digiuno, preparando così lo stomaco ad accettare 

il cibo con facilità”. Citazione finale da Zaad al-Ma'aad (4/287)  

“Non ci sono prove nella Sunnah – spiega lo sheikh- che il Messaggero di Allah 

(benedizioni e pace di Allah su di lui) abbia interrotto intenzionalmente il suo digiuno 

con un numero dispari di datteri freschi o secchi. Per seguire la Sunnah, è sufficiente 

che il musulmano rompa il digiuno con datteri freschi o secchi, senza badare al 

numero e senza contarli”.  

Shaykh Ibn 'Uthaymeen (che Allah abbia misericordia di lui) disse: “Non è 

obbligatorio – e infatti non è Sunnah – rompere il digiuno con un numero dispari, tre 

o cinque o sette o nove, eccetto il giorno di Eid al-Fitr, poiché è provato che il Profeta 

(benedizioni e la pace di Allah sia su di lui e sulla sua famiglia) non sarebbe uscito a 

pregare nel giorno di Eid al-Fitr, finché non avesse mangiato alcuni datteri, un 

numero dispari di questi. A parte questo, il Profeta (benedizioni e pace di Allah su di 

lui) non ha cercato deliberatamente di mangiare un numero dispari di datteri”. 

Citazione finale da Fataawa Noor 'ala ad-Darb (2/11)  

Per quanto riguarda l'hadith di Anas, che disse: “Il Profeta (benedizioni e pace di 

Allah su di lui) amava rompere il suo digiuno mangiando tre datteri o qualcosa che 

non fosse stato toccato dal fuoco - che è stato narrato da Abu Ya 'la (3305) – è un 

hadith da'eef (debole) che non è stato dimostrato. Vedi ad-Da'eefah di al-Albaani 

(966).  

Ci sono alcuni studiosi che considerano mustahabb [preferibile ma non obbligatorio] 

rendere tutto dispari. A Shaykh Saalih al-Fawzaan (che Allah lo preservi) fu chiesto:  
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“Bisogna fare le cose dispari rispetto a tutte le cose lecite, come bere il caffè e simili, 

o è solo riguardo alle cose di cui è stato narrato un testo?”  

La risposta dello Shaykh può essere riassunta così: “Tutte le parole e i fatti 

dovrebbero essere numerati dispari. Questa è la Sunnah”. Citazione finale.  

A Shaykh 'Abd al-Kareem al-Khudayr (che Allah lo preservi) fu chiesto:  

“Saremo ricompensati per aver reso le cose dispari come atto di devozione quando si 

mangia, si beve e così via?”  

Lui rispose: “Sì, saremo ricompensati per averlo fatto come atto di devozione. 

Quindi, se una persona mangia datteri, dovrebbe mangiare uno, tre o sette, un numero 

dispari, perché Allah ama ciò che è dispari”. Citazione finale. 

'Abd ar-Razzaaq (5/498), narrato da Ma'mar, da Ayyoob, da Ibn Sireen, da Abu 

Hurayrah, che il Profeta (benedizioni e pace di Allah su di lui) disse: "In verità Allah 

è Uno e ama che sia dispari”. Ayyub disse: “A Ibn Sireen piaceva ciò che era dispari 

in tutte le cose, al punto che avrebbe mangiato un numero dispari di cose”. Questo è 

un saheeh isnaad [catena autentica di hadith].  

Non è dimostrato che il nostro Profeta Muhammad (sallallahu aleyhi wa sallam) 

mangiasse intenzionalmente un numero dispari quando interrompeva il suo digiuno, 

mangiando datteri freschi o datteri secchi. Piuttosto, i sapenti che hanno detto questo 

lo hanno detto sulla base di ijtihaad [sforzo interpretativo, sulla base delle prove delle 

leggi islamiche].  

“La pratica  -spiega lo sheikh del sito islamqa.info- del Profeta (benedizioni e pace di 

Allah su di lui) riguardo al cibo – che fosse a digiuno o meno – era moderata, senza 

stravaganza o spreco – poiché il cibo non è mai stato il suo obiettivo principale in 

nessun giorno; piuttosto mangerebbe solo qualche boccone per farlo andare avanti. 

Quando si trattava di cibo, lui (benedizioni e pace di Allah su di lui) non era deciso e 

non aveva cose specifiche che faceva sempre. Piuttosto il caso era che se avesse 

trovato del cibo che gli piaceva, lo avrebbe mangiato e se non lo avesse trovato 

sarebbe rimasto in silenzio. Oppure, se trovava del cibo che non gli piaceva, non 

mangiava e talvolta decideva di digiunare”.  

“Non ha mai criticato il cibo –continua lo sheikh- . Mangiava carne, pane, olio 

d'oliva, miele, latte e altre cose che a volte erano disponibili. Succedeva che 

passassero mesi che la sua famiglia non aveva altro da mangiare, tranne datteri secchi  
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e acqua. A volte portava il suo ospite in giro per le case delle sue mogli e non trovava 

altro che acqua. Piuttosto, il suo obiettivo principale (le benedizioni e la pace di Allah 

siano su di lui), e quello dei suoi compagni (che Allah sia soddisfatto di loro), erano 

l'Aldilà e le questioni di religione.  

Il Profeta (benedizioni e pace di Allah su di lui) avrebbe mangiato tutto ciò che era 

disponibile del cibo della sua famiglia o cose che gli erano state date in dono dai suoi 

compagni e vicini, senza avere alcun tipo particolare di cibo o pratica specifica, 

tranne che la prima cosa che avrebbe mangiato quando rompeva il digiuno sarebbero 

stati i datteri freschi o secchi, e se non ne avesse trovati, avrebbe rotto il digiuno con 

l'acqua, come menzionato sopra.  Allo stesso modo, il suo suhùr (benedizioni e pace 

di Allah su di lui) erano solo pochi bocconi per farlo andare avanti, e non cercava 

alcun cibo particolare per il suhùr, a parte i datteri. Il Profeta (benedizioni e pace di 

Allah su di lui) parlò molto bene dei datteri e disse: "Che buon suhùr per i credenti, 

con i datteri". Narrato da Abu Dawood (2345); classificato come saheeh da al-

Albaani in Saheeh Abu Dawood”.  

E Allah ne sa di più. 

Mamdouh AbdEl Kawi D.R. e Abu Muslim 

E’ PASSATO ALL’ALTRA VITA SHEIKH ABDU R- RAHMAN PASQUINI 

 

Assalamu aleikum. È passato all’Altra Vita martedì 22 marzo 2022 lo sheikh Abdu r- 

Rahman Rosario Pasquini, ieri, 24 marzo, c’è stato il funerale a Segrate. Lo 

conoscevo di persona, anche se non abbiamo avuto modo di approfondire la nostra 

conoscenza. Quelle poche volte che ci siamo incontrati è sempre stato gentile nei  

 

30 



miei riguardi e fu entusiasta quando pubblicai alcune sue cose su “Mondo Islam 

Magazine” anni fa. Le cose in comune? L’amore per l’Islam e la quasi indifferenza 

della gente. Ricordo che anni fa anche lui è stato quasi totalmente ignorato quando ha 

messo in vendita i suoi libri, la stessa cosa che è accaduta a me. Accadde lo stesso 

anche con i suoi CD, erano audio lezioni sull’Islam, così anche con i miei CD con i 

nasheed (canti islamici) da me scritti e cantati. Nessuno li ha acquistati. Anche lui 

come me aveva problemi economici e aveva fatto un appello, quasi totalmente 

ignorato come è accaduto a me nel 2016, ben 6 anni fa. Ieri al suo funerale la 

moschea era strapiena di gente. Come spesso accade la stragrande maggioranza delle 

persone si ricordano di te quando non ci sei più. FATELO PRIMA!  

Vi riporto alcune parti degli articoli che riguardano lo sheikh, tratti dai vecchi numeri 

di “Mondo Islam Magazine”, quando si chiamava solo “Mondo Islam”. Alla fine di 

questo articolo i link con le versioni integrali.  

Titolo dell’articolo: “Fiori di saggezza”: “Il mio nome islamico è Abdu -r-Rahman 

Sayyfu Al Dìn abou Hussam, cioè il servo del Sommamente Misericordioso, la Spada 

della Religione, il padre di Hussam, sono nato nel 1935 e da più di 35 anni (1973) 

sono nell’Islam. Come avrete capito sono entrato nell’Islam all’età di 40 anni e a 

quell’età il Profeta Muhammad (che Allah lo benedica e lo abbia in Gloria), ha 

ricevuto da Allah (rifulga lo splendore della Sua Luce) l’investitura di Profeta e 

Apostolo”. “Nel 1988 venne costruita finalmente la Moschea del Sommamente 

Misericordioso “Arrahman” a Segrate, alle porte di Milano, nello stesso anno, dopo la 

costruzione della moschea andai a fare il mio primo Pellegrinaggio alla Mecca, dopo 

11 anni dalla mia conversione. Io sono il primo musulmano italiano militante, anche 

se c’erano già prima di me alcuni musulmani italiani, però erano isolati, stavano per 

conto loro. Un’impressione incredibile il mio pellegrinaggio da non riuscire a 

riportare in un libro dalla troppa commozione, un’esperienza indescrivibile, 

meravigliosa”. Tratto da “Mondo Islam” n. 4, dicembre 2010.  

Titolo del mio articolo: “I musulmani italiani e l’Islam in Italia”:  

“Nei primi anni 70 abbraccia l’Islam Rosario Pasquini Abdu r-Rahmàn, autore oggi 

di moltissimi libri pubblicati da “Edizioni del Calamo” come "Sappi o figliuolo", "Lo 

status della donna nell'islam", "Ibrahim l'amico intimo di Allah" e "Codice alimentare 

islamico", che ho trovato davvero utili nei miei primi anni da musulmano”. “Nel 

1988 è stata inaugurata la prima moschea (ex via Anacreonte 7), con cupola e 

minareto in Italia e si chiama “Masgidu-r-Rahman”, la “Moschea del Misericordioso” 

a Segrate alle porte di Milano, Rosario Pasquini è tra i fondatori”. 
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Tratto da “Mondo Islam” n. 15, dicembre 2013. 

Il mio articolo “Islam: la situazione in Italia negli ultimi 20 anni”: 

“Le prime traduzioni in italiano dei significati del Sacro Corano nei primi anni 90 – 

quella di Pasquini incompleta per mancanza di fondi e di Piccardo revisionata più 

volte perché conteneva degli errori di traduzione-.” 

Tratto da “Mondo Islam Magazine” n. 22, luglio 2016. 

Tra l’altro guardando ora il suo sito (centroislamico.it) vedo che nel frattempo hanno 

pubblicato i significati del Sacro Corano in italiano, questa volta in versione 

completa, el hamdulillah: “Sublime Corano- in lingua italiana”, traduzione Al Shaykh 

‘Abdu R-Rahman Paquini, con la revisione di Ali Abu Shwaima. Foto della 

copertina in alto, all’inizio di questo articolo.  

Nella rubrica “Moschee” a pag. 43: 

“CENTRO ISLAMICO AR-RAHMAN uno dei fondatori è sheikh Adur-Rahman 

Pasquini, che frequenta tutt’oggi la moschea. Non è più lui a guidare la preghiera del 

venerdì, come accadeva anni fa, però è sempre un punto di riferimento. Troverete 

anche i suoi libri nella piccola libreria a fianco alla moschea. Il centro è stato 

inaugurato nel 1988 ed è uno dei pochissimi in Italia ad avere il minareto. Lezioni di 

Islam e arabo i fine settimana. Un po’ scomoda per il parcheggio delle macchine, si 

può raggiungere anche con il bus 925 a Cascina Gobba (MI) direzione Redecesio. Il 

Centro è a Segrate alle porte di Milano, in via Cassanese 3, vicino al quartiere Milano 

2”. Tratto da “Mondo Islam” n. 2, ottobre 2010. 

Possa Allah L’Altissimo avere misericordia di lui, gli auguro ogni bene. Che possa 

abitare in Paradiso nei piani più alti. Amìn ya Rabb!  

Ad Allah L’Altissimo apparteniamo e a Lui torniamo. 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo  

Qui sotto gli articoli in versione integrale 

“Fiori di saggezza”:  

http://mondoislam1magazine.altervista.org/il-quarto-numero-di-mondo-islam-2010/ 

“I musulmani italiani e l’Islam in Italia”:  

http://mondoislam1magazine.altervista.org/15-numero-di-mondo-islam-2013/ 
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“Islam: la situazione in Italia negli ultimi 20 anni”: 

http://mondoislam1magazine.altervista.org/22-numero-di-mondo-islam-magazine-

2016/ 

“Moschee”:  

http://mondoislam1magazine.altervista.org/il-secondo-numero-di-mondo-islam-2010/ 

Il sito di sheikh Abdu r- Rahman Rosario Pasquini con tutti i suoi libri, compreso il 

Corano:  

https://centroislamico.it/centro/biogr/ar.htm 

15 ANNI INSIEME SU YOUTUBE 

 

Oggi, di quindici anni fa, esattamente il 17 novembre del 2007 nacque il mio primo 

canale YouTube “Mondo Islam”, con il nome “Il Vero Islam”, come il blog che 

avevo su Splinder. Nel 2010 cambiai il nome in “Mondo Islam” come il nostro 

giornale magazine e sito blog. Sono stati quindici anni intensi, ricchi di avvenimenti e 

di altrettanti cambiamenti. Da allora ho pubblicato diversi video – come ho spiegato 

nel nuovo video- . Nel 2007 YouTube non era ancora molto noto, anche se esisteva 

già da due anni negli Stati Uniti. Il mio canale era forse uno dei pochi, da allora sono 

aumentati notevolmente di numero. Prima di allora non avevo mai realizzato dei 

video da rendere pubblici, solo video amatoriali girati in casa per pochi intimi. Ero 

musulmano già da quasi undici anni. È passato molto tempo da allora, è cambiato 

tutto, ma non l’amore per l’Islam, el hamdulillah. Il resto ve lo racconto nel nuovo 

video:  https://www.youtube.com/watch?v=lwLIZ084bOw 

Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 
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I MIEI VIDEO CENSURATI 

 

“Mondo Islam” anche su Dailymotion 

Assalamu aleikum, per chi non lo sapesse, oltre al nostro canale su YouTube ( 

https://www.youtube.com/user/MamdouhAbdElKawi) da alcuni anni esiste anche il 

canale su Dailymotion: 

https://www.dailymotion.com/mondoislam 

Ve lo consiglio perché? Di recente YouTube mi ha censurato o addirittura eliminato 

alcuni video, questo è il motivo per il quale vi consiglio anche il canale su 

Dailymotion. 

Per chi segui i miei video da anni sa benissimo che in nessuno di questi si trovano 

scene o frasi violente ed offensive, anzi, me ne sono ben guardato nel farlo. Ebbene, i 

miei video nasheed dedicati alla Palestina come “Mia amata Palestina” e “Lacrime di 

dolore” sono ora … vietati ai minori di 18 anni, una cosa assurda! Stessa cosa anche 

per i miei video contro il terrorismo, come Isis per esempio, dal quale mi sono 

dissociato più volte. Invece i video offensivi contro l’Islam, i musulmani, il Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) pubblicati dai nemici dell’Islam sono 

sempre presenti … Naturalmente ho contestato la loro censura e per farmi “contento” 

hanno sbloccato “Lacrime di dolore” ma non “Mia amata Palestina”, probabilmente il 

nome PALESTINA oggi non bisogna più nominarlo …. ma roba da matti…. Tutti 

video che ho pubblicato anni fa, alcuni non me li ricordavo nemmeno come il mio 

video del 2009. “È l’Islam il vero nemico?”, video che fa riflettere, senza strane 

allusioni, dove mostra il vero volto dell’Islam che è AMORE! Bene, video totalmente  
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eliminato senza preavviso. Va bene, cercando di essere il meno polemico possibile vi 

invito a visitare il nostro canale su YouTube ma anche quello su Dailymotion, per ora 

senza l’inutile censura, che ci può stare ma va adottata su video veramente violenti ed 

offensivi e non innocui come i miei. Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo 

Salute: Le malattie causate 

dall’aria condizionata 

Bevanda calda allo zenzero, 

miele, limone 

Animali nel mondo: Gli 

Alpaca 

Il K2 è il monte più alto nel 

mondo? 

SALUTE: LE MALATTIE CAUSATE DALL’ARIA CONDIZIONATA 

Spesso in estate con il grande caldo si tende a commettere l’errore di usare l’aria 

condizionata a temperature esagerate, facendo sentire così troppa differenza tra il 

clima esterno e quello nel posto in cui si usa l’aria condizionata. Quindi in un attimo 

si passa dal caldo torrido al freddo quasi invernale. L’estate scorsa è stata la più calda 

in Italia, dopo anni. Nei paesi caldi l’uso dell’aria condizionata in modo esagerato 

non manca, come  in Arabia Saudita, per esempio, usano aria condizionata altissima. 

Fuori sono 50 gradi e nei posti chiusi 5 gradi, se non meno, così la gente si ammala 

gravemente. La loro scusante? L’aria condizionata abbatte o diminuisce i batteri, 

sempre secondo loro. Così procurano seri danni alla salute delle persone, è inaudito! 

Diminuisce la presenza di parassiti ed insetti e il rischio di disidratazione, ma può 

influire sul sistema respiratorio, trasmette malattie infettive respiratorie, rinite 

cronica, faringite e raucedine. Congiuntivite, bassa pressione sanguigna, artrite, 

raffreddore, influenza, ecc. Mantenere la temperatura ambiente tra i 21 e 25 gradi. 

M. D. R. 
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BEVANDA CALDA ALLO ZENZERO, MIELE, LIMONE 

Proprietà benefiche: il limone verde è persino meglio di quello giallo, la scorza o 

buccia ha proprietà digestive, rinfrescanti e dissetanti. Il limone disintossica 

l’organismo e regolarizza l’intestino. L’aglio rafforza il sistema immunitario, 

stabilizza la circolazione sanguigna e la pressione, è contro il diabete e il colesterolo, 

previene i disturbi cardiovascolari.  Lo zenzero favorisce la digestione, ottimo contro 

il raffreddore e l’influenza, inoltre è un antinfiammatorio. L’aceto di mele brucia i 

grassi, ha vitamina A e C, proteine e fibre. Aggiungo anche che favorisce la perdita di 

peso, abbassa i livelli di zucchero e come l’aglio è contro il diabete e il colesterolo, 

favorisce la digestione. Ed infine il miele. È antibatterico, antinfiammatorio, possiede 

vitamina B, C, D, E. 

Ingredienti: 1 limone verde, 2 spicchi di aglio, 1 pezzetto di zenzero, 1 cucchiaio di 

aceto di mele, 1 di miele. 

Preparazione: Tagliuzzate il tutto per bene e inserite dentro al frullatore. Il limone è 

da usare con la buccia. Frullo il tutto per bene. Nel frattempo metto sul fuoco un 

pentolino pieno di acqua. Prendere l’acqua bollente e versarla in un bicchiere grande, 

lo verso nel frullatore. Frullo di nuovo il tutto per bene, da bere tiepido. 

Ricetta per la salute, fa bene alle arterie, al cuore ed è contro il colesterolo. Da fare 

almeno una volta al mese. 

Il sapore è eccezionale. Ci si sente meglio e leggeri, nella mente e nello stomaco. 

Sentirete gusti diversi ed interessanti. Un po’ di piccante per via dello zenzero, un po’ 

amarognolo per il limone e un po’ di dolcezza per il miele.  

M. D. R. 

ANIMALI NEL MONDO: GLI ALPACA 

Questi curiosi animali ricordano un po' nell’aspetto i cammelli anche se di dimensioni 

più piccole e dotati di un collo più corto. La loro lana ricorda abbastanza quella delle 

pecore. Gli alpaca sono originari del Sudamerica e appartengono alla famiglia dei 

camelidi. Sono di carattere mansueto, socievole e di compagnia. Il maschio degli 

alpaca può già accoppiarsi dai 24 mesi d’età in poi, la femmina dopo i 12 mesi d’età, 

dopo aver superato i 40kg. La loro lana è molto folta, fine e caldissima. Esistono due 

razze di questo splendido animale, la più diffusa Huacaya e i Suri. Di solito non 

superano i 90 cm di altezza e pesano circa 75 kg.  M. D. R.  
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IL K2 È IL MONTE PIÙ ALTO NEL MONDO? 

È molto diffusa negli ultimi anni la teoria che il K2 sia il monte più alto nel mondo, 

ma è così? Il K2 si trova tra il Pakistan e la Cina ed è alto 8. 611 m., l’Everest nell’ 

Himalaya è alto 8.848 m. Quindi il monte più alto è l’Everest, il secondo è il K2. Il 

vero nome del K2 è Karakorum 2, abbreviato in K2. È situato esattamente nella sub 

catena del Karakorum, tra il Kashmir, dalla parte del Pakistan, il Tajikistan e la Cina 

(Tashkurgan di Xinjiang). Geograficamente il K2 è posizionato in alto, più sopra 

dell’Everest, che si trova nell’Himalaya, tra l’India, il Nepal e il Buthan. Il K2 è 

conosciuto anche come Monte Godwin- Austen, ChogoRi o Dapsang.  

M. D. R.  

 

Malati a causa dell’aria condizionata e zenzero e limone verde (lime) 

 

Gli Alpaca e il Monte K2 

 

37 



NASHEED 2014: QUANDO SONO SOLO DAVANTI A DIO [ALLAH] 
 

 

Cammina nel buio senza una via 

non sa dove andare, pura follia, 

cade e si rialza con difficoltà 

è l’età che avanza senza pietà. 

Seguiva un percorso inutile, 

viveva in un mondo futile, 

immerso nell’invidia e falsità, 

le regole di questa società. 

Ma un giorno vide che una Luce gli aprì 

una strada vista mai 

l’afferra un istante, come non mai. 

Ma un giorno vide che una Luce gli aprì 

una strada vista mai 

l’afferra un istante, come non mai. 

Quando sono solo davanti a Dio 

quando sono solo davanti a Dio 

si riempie il mio cuore umile 

d’immensa felicità. 

Quando sono solo davanti a Dio 

quando sono solo davanti a Dio 

si riempie il mio cuore umile 

d’immensa felicità. 
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Quando sono solo, davanti a Iddio 

allontano i miei pensieri 

dalle cose della vita 

e mi concentro 

nell’adorare, 

sento pace dentro me 

quando sto a pregare. 

Inizia il mio dialogo con Lui 

nel momento in cui 

poggio dolcemente 

sul terreno la fronte mia 

sono a Lui vicino in quel momento. 

È come immergermi nell’acqua 

e rialzandomi vedo le gocce. 

È come immergermi nell’acqua e rialzandomi 

vedo le gocce scendere sul viso. 

Sento gli uccellini cinguettare nell’ora del Fajr 

ed immagino i prati in fiore. 

Quando sono solo davanti a Dio 

quando sono solo davanti a Dio 

si riempie il mio cuore umile 

d’immensa felicità. 

Quando sono solo davanti a Dio 

quando sono solo davanti a Dio 
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si riempie il mio cuore umile, d’immensa felicità. 

Quando sono solo, inizia il dialogo interiore 

isolandomi dal mondo 

facendomi cullare 

da una voce melodiosa 

che recita 

in modo salmodiato (il Corano) 

quelle parole che 

mi accarezzano 

dolcemente 

penetrandomi dentro al cuore, 

mi accarezzano dolcemente 

penetrandomi dentro al cuore. 

Solo davanti a Iddio 

lascio  questo mondo 

con la fronte sul terreno. 

Senti gli uccelli 

lodano il Creatore, 

lodano il Creatore… 

 

Mamdouh 

Dal cd “Voci dall’anima” 2014 

 

Canale YouTube: “Mamdouh Nasheed” 

Email: abdelkawidellorusso@yahoo.it 
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