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السـيام عبـده  وسالم عـيل عبـاده الـذين اصـطفي، وكفي، هللا احلمد

  .املصطفي

 ،أما بعد

ففي هذه الرسـالة اللطيفـة حماولـة جلمـع أشـتات رؤوس قـضايا 

  / عاجلها أخي املفضال  اإليامن والعقيدة،

وأن  وأن يطيـل يف أفيـاء العافيـة  بقـاه، زيه مـا يتمنـاه،أن جي اهللا أسأل

  . ُحيسن عاقبته ومثواه 
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IN NOME DI ALLLAH, IL COMPASSIONEVOLE, IL 
MISERICORDIOSO 

﴿ H G F E D C  B A @ ?

K J I ﴾  ] ٨٥: آل عمران[ 

Chi desidera una religione 
oltre l'Islàm,da lui non la sarà 
accettata, e nell'altra vita sarà 
tra i perdenti.   surat: AL EMRAN v. 85 

 

I diritti della stampa, della distribuzione e della traduzione  

sono conservati per ogni musulmano  e musulmana. 

 

  

 

٤ 

 - 4  -  

SONO MUSULMANO  

 

 

 

 

22274/2008 DEPORRE LEGALE NO,  

977-6157-64-5 Numerazione Internazionale 

per l' aiuto nella distribuzione gratuita,  

chiamate /00201459613 

per i suggerimenti usate: 

anamuslim@windowslive.com 

WWW.Iam-Muslim.com 



 

 - 5  -  

٥ 

SONO MUSULMANO  

1- LA FEDE 

1- Io sono musulmano, io credo in Allah, l'unico 
dio che non ha socio e non ha generato e non è 
stato generato e nessuno è simile  ad Allah.  

2- Allah è il creatore dei cieli e della terra ed il 
loro padrone, il sapiente dell' invisibile e del 
palese, il vivo per sempre che non muore mai, 
colui che sussiste da se stesso e per il quale 
tutto sussiste, e che non dorme mai.  

3- Ad Allah appartengono i nomi ottimi, e epiteti 
più superiori, sono novantanove nomi. quello 
che li memorizza e li usa per invocare Allah, 
entra nel paradiso.  

 

Gli epiteti dell'unità: 

Allah è l'uno e l'unico, l'assoluto, l'eterno, 
l'inpentrabile (colui verso il quale tenendo tutte le 
creature) e il padrone dell' universo.  
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Gli epiteti della maestà: 

Allah è il saggio, il ben informato, il ben guidato 
da se stesso e che guida sulla retta via, il vero, il primo, 
l'ultimo, il visibile, l'invisibile, l'erede di tutto, l' eterno, 
il ricco, il santo, il testimone, il vicino, il giudice, il 
giusto, la luce dei cieli e della terrra, e colui che è il 
colmo di maiestà e di magnificenza.  

 

Gli epiteti della grandezza: 

Allah è il potente, il glorioso, il maestoso, 
l'immenso, il sublime, il potente, il forte, 
l'irremovibile, il dominatore, l'onnipotente, 
l'altissimo e il più supremo di tutti. 

 

Gli epiteti della Potenza: 

Allah è il sapiente, colui che sente, colui che 
vede, colui che vivo, colui che contrea, colui che 
espande, colui che diminuisce, colui che eleva, colui 



 

 - 7  -  

٧ 

SONO MUSULMANO  

che da la Potenza, colui che umilia, colui che dà, 
colui che impedisce, colui che nuoce, colui che 
procura guadagno, colui che dà la vita, colui che dà 
la morte, colui che avanza, colui che compie o 
ritarda quello che vuole. 

 

Gli epiteti della creatura: 

Allah è il creatore, il blasmatore, colui che 
modella, colui che trova tutto ciò che vuole, colui 
che inventa, colui al quale tutto ritorna, colui che 
resuscita, il munifico, il radunatore, colui che è 
generoso, e dà senza avere in cambio, l'apriente,  
il sostenitore, colui che soddisfa la necessità di 
tutti, colui che tiene il conto di ogni cosa, il 
protettore, il preservatore, l'osservatore, il custode, 
e il creatore dei cieli e della terra.  

 

Gli epiteti della misericordia: 

 Allah è il clemente, il misericordioso, 
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l'affetuoso, il benefattore, il perdonatore, colui che 
accetta il pentimento, la pace, colui che ha la fede, 
il protettore, l'indulgente, il generoso, il grato, 
colui chi dà il benessere, il più paziente, colui che 
guida i credenti, il gentile e il ricco di grazia, colui 
che risponde al bisognoso, colui che in cui 
poniamo fiducia, il salvatore, l'aiutante e colui che 
accetta il pentimento, tutti  
i beni che sta godendo l'essere umano è un dono di 
Allah, colui che ci ha creato, e ci ha dato la vita, il 
sentire, e il vedere, e ci ha fatto i megliori, e ci ha 
dato tutto il bene, perciò dobbiamo adorare 
solamente Allah ubbidendo i suoi ordini e evitare i 
divieti, perchè nessuno oltre Allah merita di essere 
adorato.  

Allah sa tutto quello che facciamo del bene e 
del male, perciò dobbiamo avere un cuore pieno di 
rispetto e glorificazione e amore verso Allah.  

E dobbiamo vergoniarci delle disubbidienze e 
non farle, perchè Allah ci vede mentre le facciamo.  
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dobbiamo essere contenti quando facciamo il 
bene, che ci avvicina alla soddisfazione di Allah. e 
dobbiamo accomulare di più del bene finchè 
arriviamo al livello di benificenza, perchè la 
credenza si rafforza con il bene e si diminuisce  
e si indebolisce con il male.  

Non dobbiamo seguire sempre le nostre 
voglie e i nostri desideri e le lussurie o 
l'innovazioni e l'eresia, ma dobbiamo solamente 
seguire gli ordini di Allah e del suo profeta, 
aspettando la ricompensa di Allah, anzichè 
aspettare sempre  
il bene della vita terrena.  

Allah è misericordioso verso noi più della 
mamma verso suo neonato, e la sua misericordia è 
immensa, perciò dobbiamo rivolgersi solamente 
verso Allah in tutti i nostri bisogni  
e desideri, sia nella vita che nell' aldilà, è inutile 
chiedere l'aiuto della gente prima di chiederlo ad 
Allah, perchè Allah è l'unico che ha la potenza 
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completa e assoluta, è l'unico che sa quello che 
teniamo nelle nostre anime, e che sa il nostro 
destino.  

Perciò il musulmano non deve mai rivolgersi 
verso tombe  
o mausolei o morti per chiedergli aiuto, nemmeno 
lo sentono, come lo possono essere utili? Allah e 
l'unico che ti può fare del bene in suo vero senso, e 
del male nel suo vero senso, perciò il musulmano 
non deve mai costruire le moschee sopra le tombe, 
come ci ha ordinato il profeta mohammad (pace su 
di lui), nessuna utilità ci ritornerà se siamo rivolto 
ad un'altro, oltre Allah. 

Dobbiamo sempre guardare e pensare nella 
grande differnza tra la nostra debolezza e la forza 
di Allah, la nostra povertà e la ricchezza di Allah, 
la nostra ignoranza e la sapienza di Allah, e la 
nostra rassegnazione e la gloria di Allah,dobbiamo 
sapere che la gloria è solamente di Allah, e di suo 
profeta mohammad (pace su di lui), e dei credenti, 
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dobbiamo fare e amare di essere di questi credenti 
chi contano solamente su Allah e hanno fiduccia 
solamente in Allah, e hanno paura solamente di 
Allah, e tutto quello che desiderano è solamente  
la ricompensa di Allah, e non chiedono qualsiasi 
cosa a nessuno aldifuori di Allah, e non fanno 
promesse sollene a nessuno oltre Allah, e non 
giurano sui nomi di nessuno oltre Allah, e non 
mettono degli amuleti e non vanno dai sascerdoti e 
maghi e non li credono, gl'infideli veramente non 
sono pessimisti e stanno sempre attenti ai piccolo 
sbagli della lingua per non scivolare nell'inferno, 
ciò non si permettono mai a dire certe frasi tipo  
di (che vuole Allah e che vuole qualquno) oppure 
(se non ci fosse Allah e tu) oppure (conto su Allah 
e su te), ma dicono (conto solamente su Allah) 
oppure (quello che vuole Allah prima e poì quello 
che vuole qualquno), dobbiamo credere solamente 
in Allah e miscredere negll' idoli, il capo degl'idoli  
è Satana, e qualsiasi altra persona viene adorata al 
posto di Allah, e miscredere le persone che fanno 
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delle legge che vietano le cose che ci ha permesso 
Allah di fare, oppure che  
ci permette di fare delle cose vietate da Allah.  

Allah è l'unico che ha creato l'essere umano, e 
che sa che cosa è utile per esso, perciò nessuno 
oltre Allah può fare la legge che sia utile per noi.  
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2- LA FEDE NEGLI ANGELI 

Credo negli angeli che ha creato Allah dalla 
luce, i quali sono dotati di due, tre o quattro ali, 
loro non mangiano,  
non bevono, non dormono, non si sposano, Allah li 
ha ordinati  
di fare certi lavori e certi impegni, loro 
ubbidiscono,  
gli angeli fanno continuamente del bene senza 
stancarsi e non disubbidiscono e hanno sempre 
paura di Allah, fra di loro trovi quelli che sono 
rimasti inginochiati dal momento della creatura dei 
cieli e della terra, e appena si alzano si mettono a 
pregare dicendo ad Allah (ti lodiamo dio nostro, 
non ti abbiamo mai adorato come dovesse essere 
l'adorazione giusta).  

Loro sono i servi di Allah e non sono femine 
nemmeno  
assistenti di Allah, loro saranno gl'intercessori dei 
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credenti  
nel giorno della resurrezione se Allah vuole, fra di 
loro 
(i protettori) che ci proteggono i fideli dal male, e 
(gli scrittori) che scrivono tutto quello che 
facciamo del bene e del male,  
e (i lodatori): che lodano Allah di notte e di giorno,  
senza stancarsi o stuffarsi, fino al giorno della 
resurrezione,  
e (gli angeli viaggiatori) che si attendono nelle 
riunioni  
di lodazione di Allah o della recitazione del 
Corano,  
o le riunioni della sapienza, e di loro (i portatori del 
trono  
di Allah il misericordioso): sono in otto, sono di 
una creatura immensa e grande, un uccello deve 
volare 70 mila anni, volando  
per percorrere la distanza tra l'orecchio dell' angelo 
e suo collo!!.  



 

 - 15  -  

١٥ 

SONO MUSULMANO  

(l'angelo della morte), che cattura o afferra le 
anime  
della gente secondo l'ordine di Allah, quest' angelo 
ha i suoi assistenti, fra di loro è (Israfil) che soffia 
nel corno  
facendo morire tutte le creature divine prima dell' 
giorno  
della resurrezione, poì soffia una altra volta, 
torneremo tutti vivi di nuovo guardando che 
succeederà, e(Michele) è il risponsabile della 
pioggia, (Radwan) il guardiano del paradiso e ha i 
suoi assistenti che servono i fideli nel paradiso, 
(Malek) il guardiano dell' inferno, e ha 19 assistenti 
tengono in mano bastoni di ferro, si usano per 
torturare e tormentare gli atei.  

 (Gabriele) è il capo degli angeli, è il 
responsabile  
della rivelazione divina ai profeti, il profeta 
mohammad  
(pace su di lui), ha visto quest' angelo in suo vero 
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aspetto che  
ha bloccato l'orizzonte da quanto grande è, ha 600 
ali,si racconta che lui ha toccato con la sua ala il 
villaggio di Loot, e così  
l'ha elevato al cielo e l'ha lasciato cadere e così l'ha 
fatto finirsi, ci sono tanti altri angeli,  

  ﴿¯ °    ± ² ³      µ́  ﴾ ]٣١:املدثر[ 

 (solo Allah che sa i suoi soldati).  

Gli angeli amano i fideli che amano Allah, e 
chiedeno  
ad Allah di perdonarli, gli angeli con tutta questa 
forza aiutano  
i fedeli nelle loro battaglie e guerre contro i loro 
nemici.  
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3- LA FEDE NEI LIBRI SACRI 

Credo nei libri di Allah che ha rivelato ai suoi 
profeti, e che i testi originali di quei libri sono le 
parole di Allah,  
che ha rivelato ai suoi profeti per comunicare la 
legge e  
la religione ai diversi nazioni, i libri più importanti 
e grandi sono: 

1- IL CORANO: che è stato rivelato al 
nostro profeta Mohammad (pace su di 
lui). 

2- L' EVANGELO, è rivelato a GESÙ 
CRISTO.  

3- La Bibbia è rivolta a Mose:         

4- Il Libro dei salmi è rivolto a Daood                                      

5-  I Libri è rivelati ad Abramo.  

Ci sono qualche libri di questi, sono stati 
modificati prima della rivelazione del Corano, il 

  

 

١٨ 

 - 18 
- 

SONO MUSULMANO  

Corano è il libro che domina  
e padroneggia tutti questi libri e le sue leggi, le 
leggi del Corano cancellano le leggi contrarie nei 
libri precedenti.  

Allah nel giorno della resurrezione acceterà 
solamente i fatti a base del Corano e le sue leggi e 
non accetterà qualsiasi cosa fatta a base delle leggi 
dei libri precedenti dopo la rivelazione  
e la discesa del Corano su mohammed (pace su di 
lui), il Corano  
è le parole miracolose di Allah, un libro sacro e 
non ha del vano, chi usa le sue parole dice il giusto, 
e chi lo usa per giudicare  
raggiunge la giustizia, chi applica il Corano è 
condotto alla retta via, chi lo mantiene vince e si 
salva e chi lo evita si rovina.  

La gente del Corano sono la gente di Allah e i 
suoi vicini, 
i megliori della gente sono quelli chi imparano il 
Corano  
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e lo insegnano agli altri, perchè nel giorno della 
resurrezione  
il Corano diventa l'intercessore e il protettore per la 
persona che l'ha letto e l'ha memorizzato e l'ha 
applicato, è permesso per questa persona di 
chiedere ad Allah il pardiso per i suoi parenti,  
il Corano purifica il cuore dal male e dalle voglie e 
avvicina l'uomo ad Allah, e lo spinge a fare del 
bene e vincere  
il paradiseo eterno. 

Le istruzioni della lettura del corano: 

1- La purificazione 

2- L'abluzione rituale.  

3- Orientarsi verso la Mecca.  

4- Sedersi in modo educato e cortese.  

5- Recitarlo senza fretta.  

6- La sottomessione o l'attigiamento umile durante 
la recitazione.  
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7- Mostrare la tristezza per il male che abbiamo 
fatto .  

8- Piangere dal timore di Allah e dalla grandezza 
di sue parole.  

9- Recitarlo in una bella voce.  

10- Non recitarlo in alta voce per non disturbare 
le persone  
che fanno le preghiere.  

11- Provare di capirlo durante la lettura.  

12- Fare presente il cuore in modo che possiamo 
sentire il senso delle parole.  

13- Pensare nei segni della potenza e della 
grandezza di  Allah in questa vita e in questo 
mondo.  

Dobbiamo essere sicuri che l'applicazione 
della legge  
del Corano tra la gente è la causa più importante 
per avere  
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la padronanza nella terra e la vittoria sui nemici.  

Perciò dobbiamo affrettarsi alla strada di 
Allah e prendere quel sacro libro e essere attenti 
per essere dei primi che tornano alla via di Allah, 
perchè, quando torniamo alla via di Allah,  
egli diventa più felice di una famiglia tornato ad 
essa un famigliare assente.  
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4- LA FEDE NEI PROFETI 

Credo nei profeti di Allah, i quali sono stati 
scelti da Allah, ed a loro ha rivelato la sua legge, e 
li ha ordinati di avvisare  
la gente e di comunicare alla gente la sua legge, e 
chi  
li ubbedisce va al paradiso e chi li disubbedisce va 
all' inferno, Allah ha sostenuto i suoi profeti con 
miracoli che cofermano  
la loro sincerità, esattezza e verità, e li usano contro 
la gente che non li credono, il primo profeta è NOE 
e l'ultimo è Mohammad (pace su di lui).  

I profeti sono esseri umani, come tutta la 
gente mangiano  
e bevono e si sposano e si ammalano e muoiono, 
però sono  
i megliori tra tutta la gente e sono preservati dalle 
disubbidienze e dai errori che noi di solito 
commettiamo.  
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I profeti di Allah sono tanti, di loro Mohammad 
(pace su di lui), e Abramo, Mose, Gesù, Noè, 
Ismaele, Esacco, Giacobo, Harone, Ayuob, Iunos, 
Salmone, Davide, Yahia, Zakria, Hood, Saleh, 
Scioaib, Elias, Loot, zolkefl, e tanti altri.  

Allah ci ha raccontato nel corano di alcuni di 
loro, e degli altri non ha raccontato niente, la prima 
cosa che hanno comunicato i profeti alla gente è 
l'unificazione di Allah,  
e la cosa più grande che hanno proibito, è il 
politeismo.  

Tutti i profeti sono arrivati con l'islam e il 
messagio  
 

dell' unificazione di Allah, però loro leggi e loro modi di 
adorazione  

erano differenti per la differenza di loro tempi e i 
loro paesi o nazioni.  

I profeti precedenti hanno annunciato a loro 
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nazioni  
l'arrivo del profeta mohammad e le hanno ordinate 
di crederlo  
e seguirlo se viene inviato nei loro tempi, c'è  una 
differenza tra il messaggero e il profeta, il 
messaggero è chi ha ricevuto  
una rivelazione da Allah con una legge, ed è stato 
ordinato  
di comunicarla alla sua gente, invece il profeta 
segue la legge dei messageri precedenti.  

Credo che il megliore tra i messaggeri e tra i 
profeti  
è mohammad (pace su di lui), l'inviato di Allah, il 
nipote  
di Ismaele, figlio di Abramo, Mohammad. è stato 
mandato da Allah a tutta la gente, e ha concluso 
con il suo messaggio tutti  
i messaggi precedenti.  

Allah l' ha sostenuto con miracoli, e l' ha 
preferito su tutti  
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i profeti e messaggeri, e ha preferito suo messaggio 
e sua legge agli altri messagi, e alle altre leggi, e ha 
preferito il Corano  
e la nazione di mohammad su tutti i libri e su tutte 
le nazioni.  

Allah ha dato all' inviato di Allah mohammad 
delle cose che non ha dato ai precedenti profeti 
come: 

1- Alwaseela: È il grado o il livello più alto nel 
paradiso 

2- Alkawthar:È un fiume percorre sotto il trono 
di Allah  
nel paradiso.  

3- Alhawd o la vasca, che l'usano i musulmani 
per bere  
nel giorno della resurrezione quando tutte le 
nazioni avranno sete e il sodore arriva fino a 
loro ginocchi, ventri  
e loro spalle, ognuno, la sua situazione 
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depende di che cosa ha fatto durante la sua 
vita.  

Da questa vasca bevono solamente i 
musulmani usando dei bicchieri che si 
saranno dati dal profeta mohammad con sue 
onorati mani.  

4- L'intercessione: è il lodato grado che ha il 
profeta mohammad e gli dà la possibiltà di:  

Fare l'intrcessione per far uscire i sovversivi 
dei musulmani dall' inferno finchè, non ci sarà 
in cui, uno che dice  
(non ce'dio oltre Allah e mohammad inviato 
di Allah), chi crede in tutti i profeti e non 
crede in mohammad non uscirà dall' inferno.                                                                

5- Allah gli ha sostenuto, e ha sostenuto i suoi 
soldati, e i suoi seguaci fino al giorno della 
resurrezione mandando il terrore nel cuore di 
loro nemici al percorso di un mese prima del 
comincio della battaglia, e questa una cosa 
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non è stata data ai profeti precedenti. 

6-  Tutta la terra e qualsiasi posto in cui è stato il 
musulmano, considerato una moschea 
purificata, e questa è una cosa non  
è stata data ai profeti precedenti.  

7- Mohammad(pace su di lui),è stato mandato agli 
esseri umani e ai genni (spiriti), tutti quanti, 
invece i profeti precedenti sono stati inviati 
solamente ai loro nazioni (tribù).  

8-  Mohammad (pace su di lui), è il primo che 
esce dalla sua tomba nel giorno della 
resurrezione e il primo intercessore,  
il primo che bussa sulla porta del paradiso, e 
Radwan  
(il portiere del paradise) gli dice, chi è? 
Risponde mohammad, Radwan dice: sono 
stato ordinato di non aprire a nessuno prima 
di te. 

 

  

 

٢٨ 

 - 28 
- 

SONO MUSULMANO  

Fra i suoi miracoli: 

- La spaccatura della luna.  

- Ha fatto tornare sano l'occhio di katada quando 
è stata gravemente ferita nella battaglia di 
BADR. .  

- Ha ordinato l' albero di pronunciare la 
confessione della fede dell' islam davanti l'ateo, 
e l'albero ha fatto così, quindi l'ateo  
si è convertito all' islam.  

- Il pianto del tronco dell' albero che usava il 
profeta nel giorno  
del venerdi come un pulpito, quando non saliva 
più su di esso e ha usato un altro pulpito, ha 
smesso solamente quando  
il profeta ha appogiato la sua mano su di esso.  

- Il cibo si è aumentato tra le sue mani finchè 
hanno mangiato più di 80 persone e si sono 
riempiti.  

- Nel giorno del Hodaibia era rimasto solamente 
un piatto  
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di acqua per tutto l'eserscito, e quando il profeta 
ha messo  
la sua mano nell' acqua, l'acqua usciva tra le sue 
dite come esce dai sorgenti finchè hanno bevuto 
tutti e hanno fatto l'abluzione rituale, erano 
quasi 1400 persone.  

- Il suo viaggio notturno alla moschea estrema in 
Palestina,  Gerusalemme, l'ascensione notturna 
al cielo.  

- E di suoi miracoli, i suoi racconti dei precedenti 
nazioni,  
nel momento che lui era inalfabetico, e anche i 
suoi racconti  
dei eventi del futuro, tipo di la conquista della 
Persia  
e i paesi dei romani, e che il re della Persia 
strapperà  
lo scritto mandato dal profeta mohammad, e 
tanti altri miracoli.  

- Il suo miracolo più grande è il Corano, è un 
miracolo  

  

 

٣٠ 

 - 30 
- 

SONO MUSULMANO  

che rimarrà fino al giorno della resurrezione.  

- Allah gli ha dato l'onore di legare suo nome con 
il nome  
di Allah, e ha fatto che la frase di  

 ]٨٠:النساء[  ﴾&' % $ # " !﴿

 (non c'è dio oltre Allah  
e mohammad è l'inviato di Allah) si considera 
la confessione della fede dei musulmani, è 
l'ultima frase che deve dire  
il musulmano prima della morte.  

Come si deve essere il nostro comportamento 
verso il profeta mohammad. ? 

1- Le sue openioni e sue parole devono essere 
sempre prima  
di nostre, e prima di qualsiasi altra openione, e 
come hanno emigrato i primi musulmani a lui, 
anche noi dobbiamo emigrare ai suoi abitudini e ai 
suoi ordini in tutta la nostra vita, e dobbiamo unirsi 
intorno suo ordine e ubbidirlo perchè chi ubbidisce 
il profeta mohammad ha ubbidito Allah.  
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2- Dobbiamo chiamarlo sempre il profeta o 
l'inviato di Allah,  
e non dobbiamo mai chiamarlo con suo nome 
solo.  

3- Dobbiamo seguire sempre i suoi modi di fare e 
sua eleganza, sia nel mangiare o nel bere o nel 
dormire, nella preghiera,  
nel digiuno, nell' elemosina e nella guerra, et 
cetera. .  

4- Dobbiamo amarlo più di noi stessi e di nostre 
famiglie  
e nostri genitori, e di qualsiasi altra cosa.  

5- Dobbiamo amare quello che ama il profeta 
Mohammad  
(pace su di lui)e odiare quello che lo odia . 

6- Il musulmano deve amare i credenti e li sostiene 
e li rafforza, e si interessa di loro e li aiuta a 
fare del bene, e li considera amici intimi.  

7- Il musulmano deve odiare gli atei e loro 
ateismo, e non  
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li ubbedisce mai, e non allearsi con loro contro i 
musulmani,  
e non partecipa con loro in loro feste.  

   Però non dobbiamo essere ingiusti contro loro ma 
dobbiamo comportarsi bene e essere giusti con 
loro.  

8- Dobbiamo amare le moglie del profeta cosidetti 
(madri dei fedeli), e i suoi compagni perchè 
sono i megliori tra la gente dopo il profeta 
mohammad.  

Dobbiamo mantenere la consitudine e la 
tradizione  
del profeta mohammad e comunicare suo messagio 
a tutta  
la gente, dobbiamo essere pazienti alle cattiverie 
che affrontiamo dagli altri, perchè la tradizione 
divina dice che ognuno invita la gente a seguire la 
verità, avrà tanti nemici  
e troverà tanti ostacoli, qualsiasi danno ti affronta 
non deve mai farti allontanare da tua religione, il 
profeta mohammad e i suoi compagni hanno 
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affrontato tanti danni per proclamare suo invito e 
erano pazienti, se ti capita gente che ti prendono in 
giro  
o dicono che sei matto o sei in ritardo nei pensieri, 
o che  
ti ha lavato il cervello qualcuno, et cetera, non 
intressarti mai  
di queste cose, perchè anche nella epoca del profeta 
mohammad hanno detto che lui è poeta e matto, 
non ti farà del male  
se ti dicono che sei integralista, perchè questo è il 
modo di fare dei atei con i fideli, in nome di Allah, 
come dice il Corano: 

﴿Ü Û Ú Ù Ø × ﴾  ]٣٢:املطففني[ 

 e quando li vedevano dicevano: davvero questi 
sono fuorviati!. Surat: Almotaffefeen v.32.  

 Ti basta che se la gente sono divisi in due lati 
tu sei nel lato del profeta mohammad (pace su 
di lui).  
 E se dicono che sei terrorista e cattivo non 
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preoccuparti, perchè queste sono le parole che 
usano i prepotenti contro  
i credenti, sia nella vita o nel giorno della 
resurrezione. Quando gli angeli li conducono all' 
inferno in gruppo, loro guarderanno e  diranno: 

 ]٦٢:ص [ ﴾  *! " # $ % & '   ) (﴿
  Perché mai non vediamo tra noi uomini che 
considerevamo cattivi Surat: SAAD v.62 

Quindi li hanno chiamati i fideli, (che li 
avevano chiamati prima cattivi, dai alti livelli nel 
paradiso: 

 ]٤٤:األعراف[   ﴾& ' ) ( * + ,﴿  
  Dal paradiso i fideli hanno chiamato 

gl'infedeli dentro l'inferno, noi abbiamo trovato 
quello che ci aveva promesso nostro dio una 
realtà, voi l'avete trovato quello che vi aveva 
promesso vostro dio una realtà? hanno detto si, 
quindi un nunzio ha proclamato fra di loro: 
Maledizione di Allah è sugl' ingiusti.  
    Surat:  Al-Araaf v. 44 
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5- LA FEDE NEL GIORNO  

DELLA RESURREZIONE 

 

Credo nel giorno della resurrezione, quel 
giorno in cui finirà la vita terrena (la demora del 
fare), e incomoncia la resurrezione (la dimora della 
ricompensa), in quel giorno i buoni vanno  
al paradiso e i cattivi vanno all' inferno.  

E si mette la bilancia della giustizia, e ognuno 
prenderà suo libro, chi lo prende con la mano 
destra sarà nel paradiso,  
con il profeta mohammad (pace su di lui), e chi lo 
prenderà con la mano sinistra sarà nell' inferno con 
faraone maledetto.  

In quel giorno si mette la retta via, che deve 
essere attraversata per arrivare al paradiso 
altrimenti si cade  
nell' inferno, il giorno della resurrezione ha dei 
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piccoli segni  
e dei grandi segni. 

Dei piccoli segni: la mancanza o la perdità 
della fedeltà  
e l'onestà, l'aumento dell' uccisione, i governatori 
saranno  
dei immorali e per forza, e gli stupidi parleranno 
nelle questioni importanti. 

        I grandi segni sono: l'apparizione del Mahdi, 
la fondazione di un kaliffato o una sucessione ben 
guidata e ragionevole, seguendo il metodo del 
perofeta mohammad, e questo sarà prima del 
giorno della resurrezione e l'apparizione del 
maseeh  
al daggal, la discesa di Gesù Cristo che guida i 
musulmani  
a combattere contro gli atei e romperà la croce e 
ucciderà  
il maiale e non accetterà qualsiasi altra religione 
oltre l'islam,  
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e non rimarrà nessuno sulla terra non confessa 
l'islam.  

L'uscita di Yagoog e Magoog, L'apparizione 
dell' animale parlante, che parla con la gente, il 
sorgere del sole dal punto  
del tramonto, l'elevazione del Corano, et cetera, 
qualsiasi cosa facciamo del bene o del male la 
troveremo scritta in nostro libro anche se fosse 
piccolissima.  

Dobbiamo afrettarsi a fare del bene prima che 
passi  
il momento della scrittura con l'arrivo della morte, 
che  
lo sa solamente Allah, e in quel momento il morto 
si lava e  
si mette nel sudario e si fa la preghiera del funerale 
su di lui e viene seppellito, e arrivano in sua tomba 
i due angeli monkar e nakeer, e lo domandano: chi 
è il tuo dio? cosa è la tua religione?  
chi è tuo profeta? Se response mio dio è Allah e 
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mia religione  
è l'islam e mio profeta è mohammad, allora si apre 
nella sua tomba una finestra da essa vede suo posto 
nel paradiso, i suoi palazzi e diventa felicissimo, e 
sua tomba si allarga quanto  
si estende la vista, la risposta in quel giorno non è a 
base  
della intelligenza ma a base della credenza, Allah 
in quel momento rafforza e da la mano ai credenti 
per quello che hanno fatto del bene nella vita 
terrena, loro avevano unificato Allah, hanno 
progato, hanno offerto l'elemosina, hanno ordinato 
con  
il bene, hanno proeibito il male, hanno letto il 
Corano, hanno digiunato dei giorni caldi, hanno 
pregato nelle freddi e lunghe notti, invece l'ateo, la 
sua tomba diventa molto stretta finchè  
le sue cosotole si incastreranno nel corpo, la sua 
tomba diventa un fosso dell' inferno, per tutte le 
cattiverie che ha commetto durante la su vita. 
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 Perciò fratello mio ti consiglio di fare il 
bravo e sforzarti  
a fare il bene, perchè oggi è un fare senza 
ricompensa e domani è una ricompensa senza un 
fare, e nel quel giorno i musulmani buoni 
entreranno nel paradiso, dove ci sono delle cose 
mai viste da un occhio e mai sentite da un orecchio 
e mai pensate da  
un cervello, è benessere che non si finisce mai, e i 
suoi abitanti non mouiono mai, è il benessere più 
grande sarà la vista del viso di Allah, il dio di tutto 
il mondo.  

Invece i disubbidienti e i cattivi e gli atei 
entreranno  
nell' inferno, nel cui c'è una tortura e sofferenza 
incredibile  
e irresistibile dagli atei e non si supporta neanche 
dalle  
alte montagnie, nell' inferno i seguaci dei 
prepotenti e i crudeli chiedono ad Allah di 
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aumentare la tortura ai capi che li hanno ingannati, 
a quel punto Allah ordina di raddoppiare la tortura 
a tutti quanti, e vengono torturati senza pausa. 

Perciò fratello mio sii sempre resistente, fisso 
sul giusto e non essere ingannato dalla quantità dei 
disubbidienti, perchè se ubbidisci la maggioranza 
della gente sulla terra, ti fanno perdere la via 
giusta, e sii sembre con chi cammina sul sentiero di 
Allah, c'è e ci sarà per sempre un gruppo della 
nazione di mohammad resistente sul giusto senza 
interessarsi di che gli viene contro  
o di che lo ha deluso fino al giorno della 
resurrezione.  

Sii con la gente con tuo corpo, vendi, compri, 
ti sposi  
e costruisci sulla terra come ti ha permesso Allah.  

Invece tuo cuore non deve essere legato alla 
vita terrena, ma deve essere lì sotto il trono del 
misericordioso, e lì devi prostrarti con il cuore e non 
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alzarti fino al giorno della resurrezione,  
e lascia tutti finchè arrivi il giorno in cui i crudeli 
mordono loro mani dicendo: (magari avessimo 
seguito la via del profeta). 
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6- LA FEDE NELLA PREDESTINAZIONE  

E NEL DESTINO 

Dobbiamo credere spesso che Allah sa tutto 
in questo mondo e tutto quello che sarà nel giorno 
della resurrezione. Allah sa cosa fanno la gente e il 
loro sostenamento e il momento della loro morte, e 
chi sarà nel paradiso e chi sarà nell' inferno, prima 
di crearli.  

Allah ha scritto queste predestinazioni nella 
tavola costudita 50 mila anni prima della creatura 
dei cieli e della terra, questa tavola costudita non la 
guarda o la vede nessuno nemmeno  
un angelo o un profeta, e quando ci sia l'embrione 
nell' utero della mamma, Allah ordina gli angeli di 
scrivere se maschio  
o femmina, suo sostenamento e i suio fatti e sua età 
o quando morirà e la sua fine se sarà nel paradiso o 
nell' inferno, e quello che affronterà del bene e del 
male, nella notte del destino scendono dalla tavola 



 

 - 43  -  

٤٣ 

SONO MUSULMANO  

costudita le predestinazioni di tutto l'anno, il 
momento deciso della morte della gente e il loro 
sostenamento, e chi, di loro, farà il pelligrinaggio. 
et cetera.  

Poì ogni giorno scendono le predestinazioni o 
i destini  
alle persone nei loro tempi fissati già dall' inizio, e 
così Allah eleva qulche gente e rassegna altra.  

Dobbiamo credere spesso che la volontà e la 
voglia di Allah ci sarà verificata per forza, che 
vuole Allah ci sarà, e che non vuole non ci sarà, 
Allah ha i cuori della gente tra le sue dite, guida 
che vuole sulla  strada giusta e fa sbagliare la via ai 
altri, tutto si fa con sua giustizia e sua sapienza, 
Allah è il vedente, che vede chi merita la 
conversione e chi merita lo sviarsi.  

Allah non viene chiesto di cosa fa o perchè lo 
fa, invece  
gli altri vengono chiesti, dobbiamo credere che 
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Allah ha creato tutto quello che c'è in questo 
mondo e sa il suo movimento e  
la sua quiete, Allah ha creato la gente e i loro fatti e 
le ha dato  
la volontà e la potenza di scegliere i loro fatti.  

Allah ha ordinato tutti di ubbidirlo e li ha 
promessi  
suo paradiso, e li ha proibiti di disubbidirlo e li ha 
minaciati  
con suo inferno, e non li ha obbligati a fare le cose 
che non possono, la gente invece si è divisa in due 
parti, i ifideli e  
gli atei, e questa era loro scelta e loro voglia e 
potenza personale che ha messo Allah in loro, 
perciò la ricompensa e la punizione sono a base del 
fatto di seguire la legge e non a base del destino, 
ognuno di noi ha la sua strada liscia verso quello 
che per esso è stato creato, sia il paradiso oppure 
l'inferno, i fatti finali che abbiamo fatto prima della 
morte sono le cose più importanti  
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di tutto, perciò dobbiamo avere sempre paura di 
una brutta fine,  
e dobbiamo chidere spesso ad Allah di guidarci 
sulla retta via,  
e continuiamo a fare del bene.  

I fideli sono sempre soddisfatti con il destino 
di Allah  
e con le sue predestinazioni, sia nel bene o sia nel 
male, e sono sicuri che nessuno può fare del bene o 
del male, se non è stato destinato da Allah.  

Per assaggiare la dolcezza della fede, 
dobbiamo credere che quello che ci ha toccato, (del 
bene o del male), non si poteva mai evitarci, e 
quello che ci ha evitato non si poteva mai toccarci, 
alla fine prego ad Allah di farmi entrare al paradiso 
con tutti i musulmani, e mi fa evitare l'inferno con 
tutti i musulmani.  
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Amin 
Pace sia sul nostro  

Signore Mohammad  
E sui parenti suoi 

E sui compagni suoi  
Grazie è è  finalmente  

Ad Allah 
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 باللغة اإليطالية
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