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In nome di Dio, Misericordioso e Clementissimo 

 
 

 
Presentazione 

 
 
Com’è stato detto all’inizio del nostro Primo Corso 
sull’Islam (Aprile 2007-Aprile 2008) nel quale è stato 
sviluppato il Tema: “La Scienza della Fede”, l’Islam è 
come una ‘perla preziosa’, un diamante di valore 
inestimabile, un tesoro importante e noi siamo qui 
riuniti in questi Corsi per studiare e conoscere l’Islam e 
per approfondirne l’elevato e immenso valore, con l’aiuto 
di Dio. 

L’Islam è la Guida giusta (Hudà) per percorrere la strada 
che ci fa arrivare a Dio (Tariqa Allah), perciò una volta 
che è stato fatto il primo passo per entrare in questa 
nobile Retta Via (siràt al mustaqim), recitando 
“l’attestazione di Fede del Dio Unico” (shahada at-
Tawhìd) e cioè «Testimonio che non c’è divinità all’infuori 
di Allàh e che Muhammad è il Suo Inviato» (Ashadu an 
là ilàha illà Allàh wa ashadu anna Muhammad Rasul 
Allàh). Se si vuole arrivare alla meta finale (Dio) bisogna 
continuare a camminare in questa Retta Via e non 
rimanere fermi solamente al primo passo fatto al suo 
inizio. 

La prima parola del Corano che Allàh ha rivelato al 
Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni e la pace 
divine) è stata: «Iqrà» che significa ‘Studia’, ‘Leggi’ e 
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perciò è un obbligo per ogni musulmano applicarsi allo 
studio della Scienza Spirituale, il Sapere Religioso «Al-
‘Ilm».  

Nel precedente Corso «La Scienza della Fede» abbiamo 
sviluppato come far crescere questa Scienza Spirituale 
in noi. 

In questo Corso vogliamo affrontare ed approfondire, con 
l’aiuto di Allàh, la “Fede” (Al-Imàn) e la “Vita” (Al-Hayàt) 
e come le due cose possano convivere. 

Il nostro “corpo fisico” ha bisogno del cibo per poter 
sopravvivere e noi troviamo questo cibo nei vari alimenti 
commestibili che conosciamo, ma noi non siamo 
composti solo del corpo ma abbiamo anche uno “spirito” 
(ruh) che è la nostra parte più interiore ed elevata e che 
ci tiene in vita. Anche questa parte ‘spirituale’ ha 
bisogno di cibo per sopravvivere. Ma di quale cibo si 
nutre il nostro spirito? Non certo del cibo materiale per il 
corpo, il cibo per il nostro spirito è invece un cibo più 
fine ed elevato: “un cibo spirituale”.  

Ora, tutti noi sappiamo che le nostre varie sensazioni, 
quali amore, odio, felicità, tristezza e altre ancora, 
nascono nel nostro cuore. II cuore è un organo molto 
importante per l’uomo, sia dal punto di vista 
dell’equilibrio fisico ma soprattutto per l’equilibrio 
“interiore” dell’uomo e va perciò controllato e tenuto 
sempre sano ed integro. 

L’Islam ha fornito la giusta cura ed il giusto cibo per il 
nostro spirito (ruh) che risiede nel cuore e perciò anche 
per il cuore stesso. Allàh l’Altissimo ci ha fatto arrivare i 
vari atti di adorazione, le pratiche devozionali (‘ibàdàt): le 
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cinque preghiere giornaliere (salàt), l’elemosina rituale 
annua (zakat), il digiuno del mese di Ramadan ed il 
Pellegrinaggio, da compiere in tempi ben precisi e ben 
determinati e non a caso. 

Shaykh Anwar pone agli studenti questa domanda:  
“Un uomo passa tutta la sua giornata a pregare, a 
leggere il Corano, digiuna sempre, non mangia, di notte 
non dorme e resta sveglio a pregare, non si sposa, non 
lavora e vive da solo e isolato dal mondo. Cosa ne 
pensate? È corretto questo suo modo di vita?” 
I presenti al Corso rispondono: “No! Non è certo normale 
ed equilibrato per un uomo questo metodo di vita.” 
Shaykh Anwar a conferma che appunto non sia cosi, 
che si deve vivere, riporta questo detto (hadith) del 
Profeta Muhammad (su di lui le preghiere e la pace 
divine): 
«Tre uomini vennero alla casa delle mogli del Profeta (sallà 
Allàhu ‘alayhi wa sallàm) a far domande sul culto (atti di 
adorazione) fatto dal Profeta e quando ne furono informati, 
fu come se lo considerassero poca cosa, e dissero: “In che 
cosa divergiamo dal Profeta, al quale sono stati perdonati i 
peccati commessi primi, ed i peccati futuri?” Uno di loro 
aggiunse: “Quanto a me, io pregherò sempre per l’intera 
notte”, un altro: “Ed io digiunerò tutto il tempo senza 
interruzione”, e l’ultimo: “Ed io mi asterrò dalle donne e 
non mi sposerò mai”. L’Inviato di Allàh (salla Allàhu 
‘alayhi wa sallàm) andò da loro, e chiese: “Siete voi che 
avete detto così e così? Per Allàh, non sono forse io più 
timorato di Allàh di voi? E più timorato adoratore di Allàh 
di quanto lo siate voi? Eppure io digiuno e faccio 
interruzione, prego e vado a dormire, e mi unisco alle 
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donne (mi sposo). Chi prova avversione per il mio 
comportamento (Sunna) non è dei miei»1  
Questo detto del Profeta ci insegna quindi come lavorare 
sul nostro spirito, cioè ci ha dato una ricetta, come fa un 
medico con il malato. 

Shaykh Anwar fa poi quest’altra domanda: 
“Un uomo è ricco, possiede tutto ciò che si può avere di 
questo  mondo, non gli manca nulla dei beni materiali, 
ma secondo voi può essere felice?” 
Le varie risposte dei fratelli del corso sono concordi nel 
dire: “No, un uomo che vive solo per acquisire cose e 
beni materiali non è felice” e vengono riportati alcuni 
esempi di persone famose e ricche che poi si sono 
addirittura suicidate perché nonostante la loro ricchezza 
esteriore erano infelici. 

Shaykh Anwar conferma che è proprio così, anche se si 
possiedono tutti i beni di questo mondo l’uomo si sentirà 
sempre infelice perché, anche se non lo capisce,  c’è in 
lui una “mancanza” e questa mancanza è nel suo cuore: 
perché esso non riceve il suo ‘alimento spirituale’.  

Riassumendo possiamo dire che per essere felici, 
equilibrati e corretti è necessario: 
• Alimentare il nostro corpo (badan) con il cibo 

materiale sano, i vestiti e ciò che gli necessita. 
• Alimentare la nostra anima (nafs) con il cibo 

delll’amicizia, dell’amore, e dei buoni sentimenti. 
• Alimentare il nostro cuore (qalb) con il cibo spirituale 

(ruh), l’adoraione di Dio, il ricordo (dhikr) di Dio. 

                                                
1 Hadith riportato da Anas 
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L’Islam insegna a seguire la Via del mezzo (‘Aqida 
wassat). 

L’Islam è arrivato per insegnarci a dare a ogni nostra 
componente individuale umana, dalla più esteriore alla 
più interiore, il suo giusto cibo, il suo giusto alimento. 
Ogni nostra parte fisica, psichica, e spirituale ed ogni 
istante della nostra vita, devono avere ciò che è più 
giusto e più corretto per loro. Ecco perché l’Islam è un 
cibo completo, equilibrato e bello! 
I Compagni del Profeta erano gli uomini più felici di quei 
tempi storici, perché hanno seguito l’esempio dell’Inviato 
di Dio (Rasul Allàh) il migliore della Creazione (Khayru l-
khalq), l’Uomo perfetto (Al-Insàn l-kàmil) (su di lui le 
preghiere e la pace divine). 

Con questa prima Presentazione si è cercato di far 
intravedere la “Bellezza dell’Islam”, perché l’Islam è 
giusto, equilibrato, ed insegna all’uomo a fare la “cosa 
migliore”, “la cosa più utile”, “la cosa giusta” per ogni 
nostra parte dell’essere umano, per ogni situazione e per 
ogni istante e momento della nostra vita. 

Ricordiamo in chiusura queste parole riportate nel 
nostro primo Corso 

L’Islam è come un Oceano che contiene nel suo fondo 
tantissime perle preziose: se si rimane seduti sulla 

spiaggia non si possono cogliere queste perle preziose, 
bisogna perciò entrare dentro in questo Oceano (l’Islam), 
immergersi in esso, scendere nelle sue profondità e solo 
così si potranno trovare queste perle meravigliose che ci 

abbelliranno la vita,  
a Dio piacendo (in sha Allàh). 
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Che Allàh l’Altissimo, Gloria a Lui, ci guidi e ci aiuti in 
questo nostro Nobile lavoro, che stiamo facendo tutti 
assieme, di approfondimento della Fede (Imàn) e della 
conoscenza della Sua Religione (Din) l’Islam. 

Al hamdu li-Llàh Rabbi ‘alamin 

La Lode spetta ad Allàh il Signore dei mondi 

 
* 

 

 
(calligrafia araba in caratteri cufici) 

 
HUWA ALLÂH 

 
Egli è Allàh 
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Capitolo primo 
Lezione 1 

 
 

La Fede (imàn) porta la tranquillità 
(sakina)  

e la felicità (sa’àda) 
 
 

La Fede (Imàn) porta all’uomo come risultato la 
tranquillità e la felicità. La tranquillità e la felicità in 
questa vita (dunyà), poichè l’uomo credente (mu’min) 
accetta ciò che Dio ha deciso per lui, e perciò vive sereno 
e soddisfatto di ciò che ha e la Felicità nell’altra vita 
(akhira) con la ricompensa dei beni del Paradiso. Dice a 
proposito il Profeta Muhammad (su di lui la preghiera e 
la pace divine) «Che cosa meravigliosa la condizione del 
credente! Infatti, in qualsiasi situazione sia, questa è un 
bene (khayr) per lui, e ciò non avviene se non per il 
credente: se lo coglie motivo di felicità egli ringrazia 
(shukr), e ciò è un bene per lui, e se lo coglie difficoltà 
pazienta (sabr), e ciò è un bene per lui».2 

Per contro, la mancanza della Fede porta con sé come 
risultato per l’uomo, in questa vita la tristezza e 
l’infelicità nei cuori, perché non viene accettato ciò che 
Dio ha deciso per noi, e le sofferenze dell’Inferno 
nell’altra vita. 

Allàh dice nel Corano: 

                                                
2 Hadith riportato da Muslim (53, XIII, 2999). Anche An-Nawawi (hadith 
n° 27 del Riyadu s-Salihin).  
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«Chi desidera il compenso terreno, ebbene il compenso 
terreno e l’altro [dell’altra vita] sono presso Allàh. Allàh è 
Colui che ascolta e osserva».3  
La preghiera non è altro che uno strumento per ottenere 
la Fede, ce ne sono poi anche altri, ma la Fede è ciò che 
più serve all’uomo e che lo può aiutare a vivere, perché 
la sola preghiera senza fede non basta. 

Bisogna inoltre avere chiaro che i divieti e le proibizioni 
di Allàh, sono principalmente delle ‘protezioni’ per 
l’uomo affinché egli non cada in disgrazia.  
Dice Allàh:  
«A coloro che seguono il Messaggero, il Profeta illetterato 
che trovano chiaramente menzionato nella Torâh (Bibbia) e 
nell'Ingil (Vangelo), colui che ordina le buone consuetudini 
e proibisce ciò che è riprovevole, che dichiara lecite le cose 
buone e vieta quelle cattive, che li libera del loro fardello e 
dei legami che li opprimono. Coloro che crederanno in lui, 
lo onoreranno, lo assisteranno e seguiranno la luce che è 
scesa con lui, invero [essi] prospereranno».4  

Le cose proibite per l’uomo rispetto a quelle a lui lecite, 
sono paragonabili ad un grande albero pieno di cose 
buone delle quali ‘solo una’ è proibita. Le cose che Allàh 
ci ha proibito sono soltanto per un nostro beneficio. La 
filosofia e gli insegnamenti del pragmatismo moderno 
insegnano a voler fare tutto ciò che ci piace, cioè che 
piace al nostro ego (nafs) senza alcuna regola di 
condotta. Vediamo però che ai nostri giorni con questo 
tipo di comportamento ‘sregolato’ ci sono tantissimi 
problemi quali l’alcolismo, la droga, le violenze sessuali, 

                                                
3 Corano Sura 4 An-Nisà - le Donne, vers.134. 
4 Corano Sura 7 Al-A’ràf, vers.157. 
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il furto, la violenza fisica, l’assassinio, ecc. e questi 
continuano ad aumentare. La soluzione a tutti questi 
problemi è di avere delle “regole” di vita e di applicarle 
tutti assieme. 

Fare il male, seguire i propri istinti più bassi ed egoistici, 
prendere o appropriarsi delle cose altrui in modo illecito 
o con la forza, sembra che apparentemente e 
nell’immediato ciò dia soddisfazione o che risolva i 
problemi della vita, però Allàh chiederà poi il conto di 
queste nostre azioni contro le Sue regole, e inoltre la 
Verità viene sempre fuori, perciò la gente verrà a 
conoscenza di queste azioni illecite. Il credente deve 
invece imparare ad avere pazienza, non prendere delle 
cose in modo illecito o forzatamente e deve piuttosto 
imparare ad aspettare che gli arrivi ciò che Allàh gli ha 
destinato, che Allàh è Sapiente e sa cosa serve ed è utile 
a ogni essere umano.  

La vita di chi ha fede, e la vita di chi non ha fede. 
Vediamo ora alcuni punti e situazioni della vita come 
sono vissute da chi ha Fede (un credente) cioè da chi ha 
anche una visione spirituale della vita, e da chi invece 
non ha Fede (un non credente-materialista) che ha solo 
una visione materialista della vita. 
- il credente può possedere di tutto, però seguendo delle 
regole. 
- il materialista vuole possedere tutto a qualsiasi costo e 
senza regole. 
- il credente cerca di controllare i propri desideri, le sue 
passioni. 
- il materialista dà libero sfogo ai suoi desideri ed alle 
sue passioni. 
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- il credente cerca di guardare anche agli interessi 
generali degli altri. 
- il materialista segue solo il suo interesse individuale a 
discapito degli altri. 
- il credente non può fare ciò che vuole del suo proprio 
corpo, perché sa che è di Dio e perciò ne ha cura e 
rispetto. 
- il materialista vive con l’idea che il corpo è suo e può 
farne perciò ciò che vuole, fino anche a rovinarlo. 
- il credente seguendo i consigli del Suo Signore avrà i 
benefici di questa vita, per il suo corpo e la sua anima 
ed anche i benefici dell’altra vita (akhira). 
- il materialista cerca solo i benefici (o ciò che lui crede 
essere tali) di questa vita per soddisfare il suo ego e non 
si cura del suo spirito. 

Nella vita dell’uomo c’è sempre questa battaglia, questa 
lotta (jihâd) tra il bene e il male, e i materialisti che non 
credono in Dio (kàfirùn) si accorgeranno della Verità solo 
al momento della loro morte, cosi come viene ricordato 
nel Corano:  
«Ahimè [dice l’uomo], se solo non mi fosse stato 
consegnato il mio libro e non avessi conosciuto il mio 
rendiconto [delle azioni]! Ahimè, quanto vorrei che essa [la 
morte fisica] fosse stata definitiva! Quel che possedevo 
non mi ha giovato affatto. Ho perso il mio potere. Diranno: 
afferratelo e mettetelo nei ceppi, quindi sia precipitato 
nella fornace [inferno]»5  
e ancora:  
«L’agonia della morte farà apparire la verità: ecco [o uomo] 
da cosa fuggivi. Sarà soffiato nel corno. Ecco il Giorno 

                                                
5 Corano Sura 69 Al-Haqqah - l’Inevitabile, vers.25-31. 
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della minaccia! Ogni anima verrà accompagnata da una 
guida e da un testimone6,[uno dirà]: “Davvero trascuravi 
tutto ciò: [ora] abbiamo sollevato il tuo velo e quindi la tua 
vista è acuta». E dirà il suo compagno: “Ecco quello che ho 
pronto”».7  
e ancora:  
«Chi si sottrae al Mio Monito [di Allàh], avrà davvero vita 
miserabile e sarà resuscitato cieco8 nel Giorno della 
Resurrezione. Dirà: «Signore! Perché mi hai resuscitato 
cieco quando prima ero vedente?» [Allah] Risponderà: 
«Ecco, ti giunsero i Nostri segni e li dimenticasti, alla 
stessa maniera oggi sei dimenticato».9  

Se noi studiamo con attenzione la Storia, vedremo che 
sono esistite delle persone ricche e con la fede (credenti) 
che sono vissute felici, mentre altre persone ricche ma 
senza fede, che invece sono vissute infelici. Popoli che 
hanno impostato la loro vita sulla Fede, che sono 
prosperati e che sono vissuti felici, mentre altri popoli 
che hanno impostato la loro vita senza la fede che sono 
finiti male e che hanno vissuto infelici. 

 
 
 
 

                                                
6 Nel Giorno del Giudizio ogni uomo sarà preso in consegna da due Angeli, 
uno lo condurrà e l’altro renderà testimonianza del suo operato sulla terra. 
7 Corano Sura 50 Qaf , vers.19-23. 
8 La peggiore cecità è quella dello spirito, esserne affetto nel Giorno del 
Giudizio sarà per l’uomo il dolore più grande, essa infatti gli precluderà 
quella contemplazione del Volto del Signore che rappresenta l’apice 
assoluto della beatitudine. 
9 Corano Sura 20 Tà-Hà, vers.124,126. 
 



 20 

 
 
 

 
 

 

 
 

(calligrafia araba) 

Shahada - Testimonianza di fede 

 

Là ilàha illà Allàh – Muhammad Rasul Allàh 
 

Non c’è divinità all’infuori di Allàh e  
Muhammad è l’Inviato di Allàh 
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Capitolo secondo 
Lezione 2 

 
 

Qual è la verità della Fede? 
Mà hiya haqiqa al-imàn? 

 
 

La lezione inizia con questa domanda: 
Qual è la verità della Fede (cosa significa Fede)?  
(mà hiya haqìqa al imàn?) 
Possiamo già dire che per avere la Fede: 
- Non è sufficiente affermarlo con la sola parola. 
- Non è sufficiente il solo studio della Religione. 
- Non sono sufficienti i soli atti di adorazione (‘ibadà). 

Vediamo assieme alcuni dei molti richiami del Corano su 
cosa sia la Fede. 

A proposito di coloro che dicono di avere fede solo con le 
parole: 
«Tra gli uomini vi è chi dice: “Crediamo in Allàh e nel 
Giorno Ultimo del Giudizio” e invece non sono credenti. 
Cercano di ingannare Allàh e coloro che credono, ma non 
ingannano che loro stessi e non se ne accorgono».10  

A proposito dello studio, cioè di chi conosce molte cose 
sulla Religione, o perché le hanno studiate, o perché le 
hanno sentite da altri, o perché hanno avuto delle prove 
evidenti, ma poi non mettono in pratica ciò che sanno: 

                                                
10 Corano Sura 2 Al-Baqara (la Mucca),vers.8-9. 
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«Infila [o Mosè] la tua mano nell'apertura della tua tunica, 
la trarrai bianca senza male alcuno, è uno dei nove segni11 
[destinati] a Faraone e al suo popolo; essi sono davvero un 
popolo di empi!». Quando poi giunsero loro i Nostri segni 
evidenti, dissero: «Questa è magia evidente!» Ingiusti e 
orgogliosi li negarono, anche se intimamente ne erano 
certi. Guarda cosa è accaduto ai corruttori!»12  
Ed anche: «Coloro ai quali abbiamo dato la Scrittura [Ebrei 
e Cristiani], lo riconoscono [Muhammad] come riconoscono 
i loro figli. Ma una parte di loro nasconde la verità pur 
riconoscendola».13  

A proposito di coloro che fanno le preghiere ma non per 
Allàh, e cioè gli ipocriti (munàfiqùn): 
«Sì, gli ipocriti credono di ingannare Allah, ma è Lui che li 
inganna. Quando si levano per la preghiera (salàt) lo 
fanno con pigrizia e ostentazione nei confronti della gente, 
a malapena si ricordano di Allah».14  
I Sapienti (‘Ulamà) dicono che la Fede proviene dal 
centro dell’essere, cioè “dal cuore” dell’uomo, ed è poi 
essa stessa che controlla le azioni, il comportamento, la 
volontà (iradà), le passioni, i sentimenti, etc. che 
nascono nel cuore dell’uomo. 

Vediamo altri spunti sulla Fede (imàn) tratti dalle parole 
di Allàh l’Altissimo nel Corano: 

                                                
11 I nove segni che Allàh dette a Mosè per suffragarlo nella sua missione 
presso Faraone, oltre alla mano che diventa “bianca”, il bastone che si 
trasforma in serpente (VII,107), la siccità, la carestia (VII,130), 
l’inondazione, le cavallette, le pulci, le rane, e l’acqua del Nilo che diventa 
sangue (VII,133). 
12 Corano Sura 27 An-Naml (le Formiche), vers.12-14. 
13 Corano Sura 2 Baqara (la Mucca),vers.146. 
14 Corano sura 4 An-Nisâ' (Le Donne), vers. 142. 
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«I veri credenti solo coloro che credono in Allah e nel Suo 
Inviato senza mai dubitarne e che lottano con i loro beni e 
le loro persone per la causa di Allah: essi sono i sinceri».15  
e ancora: 
«Quando i credenti sono chiamati ad Allah ed al Suo 
Inviato affinché Egli giudichi tra loro, la loro risposta è 
"Ascoltiamo e obbediamo". Essi sono coloro che 
prospereranno! Coloro che obbediscono ad Allah ed al Suo 
Inviato paventano Allah e Lo temono. Essi sono coloro che 
avranno il successo!»16  

I veri Credenti (mu’min) da cosa si riconoscono?  
I veri Credenti si riconoscono per una loro ‘accettazione 
interiore’ di Dio e per il loro conseguente comportamento 
“Nobile”.  
Dice Allàh: 
«In verità i [veri] credenti sono quelli i cui cuori tremano 
quando viene menzionato Allah e che, quando vengono 
recitati i Suoi versetti, accrescono la loro fede. Nel Signore 
confidano».17  

Dopo queste prime spiegazioni viene dato spazio ad 
alcune domande da parte degli studenti, ne riportiamo 
alcune. 
- Domanda: Un musulmano in cuor suo crede ad Allàh e 
nel Corano, ma ha timore di mostrarlo all’esterno per 
timore della gente. Che cosa deve fare? 
- Risposta: Bisogna far aumentare la propria fede dentro 
di sè ed avere timore (taqwa) di Allàh e non della gente, 
ciò ci aiuterà a essere più forti. 

                                                
15 Corano Sura 49 Al-Hujurât (Le Stanze Intime) vers.15. 
16 Corano Sura 24 An-Nûr (La Luce), vers.51-52. 
17 Corano Sura 8 Al-'Anfâl (Il Bottino), vers.2. 
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- Domanda: Un musulmano crede in cuor suo in Allàh e 
nel Corano ma non riesce a mettere in pratica tutto ciò 
che Allàh e il Suo Profeta hanno insegnato. Che cosa 
deve fare? 
- Risposta: La Fede ha dei gradi (scalini) che vanno verso 
l’alto, verso la sua ‘perfezione’; l’importante è il non 
scendere da questi scalini ma piuttosto salire, con 
gradualità, con costanza ed accrescere così la propria 
Fede. 
Il nostro Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni e la 
pace divine) è stato messo a dura prova da Allàh: 
durante i 23 anni della sua Missione ha dovuto 
sopportare moltissime dure prove della vita e le ha 
superate con la pazienza (sabr), obbedendo ed 
affidandosi completamente al Suo Signore Allàh 
l’Altissimo. Così anche per noi nelle varie difficoltà che 
incontriamo qui in Italia a vivere il nostro Islam, 
dobbiamo vedere queste difficoltà come delle prove alle 
quali Allàh ci sottopone per misurare la nostra Fede.  
Così ci invita Allàh ad affidarci a Lui:  «A chi teme Allah, 
Egli apre una via d'uscita, e gli concede provvidenze da 
dove non ne attendeva.  Allah basta a chi confida in Lui. 
In verità Allah realizza i Suoi intenti.  Allah ha stabilito 
una misura per ogni cosa.»18  

Per finire, citiamo queste parole di Allàh che ci aiutano a 
comprendere chi sono i veri credenti: 
«Invero prospereranno i credenti, quelli che sono umili 
nell’orazione (salàt), che evitano il vaniloquio, che versano 
l’elemosina (zakat), e  che si mantengono casti».19 

                                                
18 Corano Sura 65 At-Talâq (Il Divorzio) vers. 2-3. 
19 Corano Sura 23 Al-Mu’minùn (i Credenti),vers.1-5. 
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Perciò alla domanda iniziale: 
Qual è la verità della Fede (cosa significa Fede)?  
si può rispondere in questo modo: 

La Fede NON è:  
- solo nella parola 
- solo nello studio della Religione 
- solo negli atti di adorazione (‘ibàdà) 

La Fede invece E’: 
Una ‘certezza dell’esistenza di Allàh che nasce dal cuore’ 
e che si sviluppa verso l’esterno coinvolgendo i nostri 
pensieri, le nostre parole, le nostre azioni, 
nell’obbedienza agli ordini di Allàh e nell’abbandono 
fiducioso in Lui (tawaqqul). 
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Capitolo terzo 
Lezione 3 

 
 

Il Credo islamico 
(Al-‘Aqîda20 Islamiyya) 

e le caratteristiche della Fede 

 
 

In questa Lezione vediamo alcuni punti importanti di 
alcune caratteristiche del Credo islamico (‘aqida 
islamiyya), credo, che qui in seguito riporteremo con il 
nome “Fede” (imàn) in quanto essa fa parte del Credo e 
cioè del credere in Dio.  

1- Una Fede chiara e senza dubbi (‘aqîda wadiha). 
Il Credo islamico è chiaro, l’Islam è una Dottrina senza 
dubbi, non v’è in essa confusione, malintesi, cose 
contorte o illogiche. Questo Credo, questa Fede chiara, 
porta ad affermare che dietro alla bellezza e alla 
precisione e perfezione di quest’Universo ci sia un solo 
Dio che ha creato tutto ciò, dice Allàh: 
«Questo è il Libro su cui non ci sono dubbi, una guida per i 
timorati».21 E ancora:  
«Ad Allah appartengono l'Oriente e l'Occidente. Ovunque vi 
volgiate, ivi è il Volto di Allah. Allah è Immenso e 
Sapiente».22  

                                                
20 «’Aqida » ha tra i suoi significati in italiano: Il Credo, la Professione di 
fede in Dio Unico, la Dottrina islamica con i suoi insegnamenti. 
21 Corano Sura Al-Baqara 2 (La Giovenca), vers.2. 
22 Corano Sura Al-Baqara 2 (La Giovenca), vers.115. 
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2- Una Fede originaria (al-fitra) e naturale per l’uomo 
(‘aqîda al-fitra). 
Il Credo islamico è il credo originario, primordiale, 
connaturato nella natura dell’uomo. Come ci dice Allàh, 
il nostro Creatore, con le Sue parole: «Rivolgi dunque il 
tuo volto alla Religione come puro monoteista (hanif), 
natura originaria (fitra)23 che Allah ha connaturato agli 
uomini; non c'è cambiamento nella creazione di Allah. 
Questa è la Religione immutabile, retta (Din al-qayyim), ma 
la maggior parte degli uomini non sa».24  

Il Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni e la pace 
divine) ha detto: «Ogni bambino nasce musulmano 
(muslim = sottomesso a Dio), sono i suoi genitori che ne 
fanno un israelita, un cristiano, o uno zoroastriano 
(adoratore del fuoco)»25 
Le parole di Allàh e questo detto del Profeta quindi ci 
ricordano che l’Islam, cioè ‘la sottomissione al Dio 
Unico’, la fede ed il credo in Lui, è una  cosa 
connaturata nella natura umana, fin dalla sua nascita.  

3- Una Fede stabile, immutabile (‘aqîda thàbita). 
Il Credo islamico è un credo stabile (thàbita), ben 
preciso, che non accetta cambiamenti, aggiornamenti, 
cancellazioni, o variazioni varie, perché essendo 
immutabile non ne ha alcuna necessità. Nemmeno se 
tutti i sapienti si riunissero con questo scopo, essi non 
potrebbero modificare questo credo stabile. Il Profeta 

                                                
23 «Fitra» E’ la natura originaria, pura ed incorrotta dell’uomo, è la sua 
disposizione innata connaturata in lui alla sua nascita e creata da Dio 
affinché l’uomo accetti la Religione originale e pura della “sottomissione a 
Dio” Suo Creatore, come puro monoteista hanif.  
24 Corano Sura Ar-Rùm 30 (I Romani), vers.30. 
25 Hadith. 
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Muhammad (su di lui le benedizioni e la pace divine) ha 
detto: «Qualsiasi innovazione estranea ai nostri 
insegnamenti sarà respinta». In un'altra versione è 
riportato: «Qualsiasi azione non conforme ai nostri 
insegnamenti sarà respinta».26 
E Allàh dice nel Corano: «Hanno forse dei soci che, a 
proposito della religione, abbiano stabilito per loro una via 
che Allah non ha consentito?  Se non fosse stata presa la 
Decisione finale, già sarebbe stato giudicato tra loro! Gli 
ingiusti avranno doloroso castigo».27  

4- Una Fede ben dimostrata, ben argomentata (‘aqîda 
mubarhanàt).28 
Il credo islamico è ben argomentato, ben dimostrato, con 
argomenti logici. Questo credo non deve essere accettato 
ciecamente o irrazionalmente, bensì esso coinvolge la 
nostra ragione ed il nostro intelletto con dimostrazioni e 
argomentazioni che devono essere accettate anche dalla 
nostra logica.  
Dice Allàh nel Corano «E dicono: "Non entreranno nel 
Paradiso altri che i giudei e i nazareni".  Questo è quello 
che loro vorrebbero! Di': "Portatene una prova, se siete 
veritieri"».29  
Allàh nel Suo nobile Corano continua ad invitare l’uomo 
ad usare la sua ragione ed il suo intelletto (’aql) per 
vedere i segni di Allàh nell’Universo: «In verità nella 
creazione dei cieli e della terra e nell’alternarsi della notte 

                                                
26 Hadith riportato da al-Bukhari e Muslim. 
27 Corano sura 42 Ash-Shùrà (la consultazione), vers.21. 
28 «Mubarhanàt» deriva da «Burhàn» che significa: prova, dimostrazione 
logica, argomento dimostrativo, argomentazione, argomenti probanti. 
29 Corano sura 2 Al-Baqara (la Giovenca), vers. 111. 
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e del giorno ci sono certamente segni per coloro che hanno 
intelletto».30 

5- La Fede è la Via mediana, la Via di mezzo (‘aqîda 
al-wasat). 
Allàh con la Sua Religione, invita sempre l’uomo a usare 
l’intelletto per cercare la verità e non ad avere un credo 
cieco e sciocco. Nel fare l’appello verso Dio agli uomini 
(da’wà)31 bisogna usare la ‘via di mezzo’ (wasat). Non si 
deve costringere gli altri a credere a Dio e a seguire i 
Suoi insegnamenti, come dice Allàh stesso: «Non c'è 
costrizione nella religione (Lâ ikrâha’ fî d-Dìn). La retta via 
ben si distingue dall'errore».32 Per contro non si deve 
nemmeno stare zitti e non dire nulla su Dio e la 
Religione. La via mediana è quella di portare gli 
argomenti che conosciamo sulla Religione e poi sarà 
Allàh a decidere se aprire il cuore delle persone ai Suoi 
insegnamenti oppure di tenerlo chiuso, come dice Allàh 
stesso nel Suo Corano: «Allàh apre il cuore all’Islam a 
coloro che vuole guidare».33  

Il Credo islamico lascia all’uomo la libertà (libero 
arbitrio) nell’uso della sua propria volontà (iràda)34 e sul  
cosa decidere di fare, non c’è violazione nè costrizione 
sugli altri. Dice Allàh «Di': «La verità [proviene] dal vostro 
Signore: creda chi vuole e chi vuole neghi.»35 

 

                                                
30 Corano sura 3 Imràn, vers.190. 
31 «Da’wa»: Appello rivolto agli uomini del ricordo di Dio, appello a 
convertirsi a Dio, a ritornare a Dio. 
32 Corano sura 2 Al-Baqara  (la Giovenca), vers. 256. 
33 Corano sura 6, vers.125. 
34 «Iràda» ha i seguenti significati: Volontà, atto di volontà, desiderio.  
35 Corano sura 18 Al-Kahf (la Caverna), vers. 29. 
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Capitolo quarto 
Lezione 4 

 
 

1. Cos’è la Felicità (sa’âda36)? 
e ciò che contribuisce al suo 

raggiungimento 
 
 

Domanda: Che cosa cercano o di cosa hanno bisogno gli 
uomini in generale? 

La prima risposta che viene spontanea e logica è che 
tutti gli uomini cercano la Felicità (al-sa’àda)! Definire 
cosa sia la Felicità non è però una cosa facile, perché 
essa è composta da diverse necessità insite nell’essere 
umano, che  si potrebbero però riassumere in questo 
concetto: 

“l’uomo desidera vivere da essere umano libero, e 
con tutti i diritti necessari propri dell’essere umano”. 

Ma allora a questo punto è bene chiedersi: 
• Cos’è la Felicità (sa‘âda)? 
• Quali sono questi diritti necessari all’uomo, che 

aiutano ad avere questa felicità?  

Vediamo ora assieme alcuni dei più importanti ‘diritti 
universali’, che generalmente l’uomo e la donna 
ritengono necessari per vivere appieno il loro stato 
umano ed essere così felici. Questi sono: 

• L’onore ed il rispetto (karamàti)  
• La potenza/forza (quwwa)  

                                                
36 «Sa’àda»: felicità, beatitudine, situazione favorevole, stato paradisiaco. 
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• La sicurezza interiore (amn)  
• La soddisfazione (ridà)  
• La speranza (amal)  

Perché l’uomo ha bisogno di realizzare questi suoi 
diritti? 
L’uomo ha bisogno dell’onore, del rispetto (karamati)37 
perché ogni uomo desidera essere rispettato per ciò che 
è e non gradisce che qualcuno gli manchi di rispetto o lo 
sottovaluti. 
L’uomo ha bisogno della potenza (quwwa)38 perché la 
potenza/forza è ciò che ci aiuta a sopportare la 
sofferenza, le prove della vita, i desideri, a difenderci 
dalla prepotenza e dai soprusi degli altri, inoltre per 
qualsiasi desiderio o nostro progetto abbiamo bisogno di 
questa potenza (quwwa) per poterlo realizzare. 
L’uomo ha bisogno della sicurezza interiore (amn) 
perché questa sicurezza interiore serve per vivere ed 
affrontare al meglio la vita. 
L’uomo ha bisogno della soddisfazione (ridà) perché 
l’uomo deve avere dentro di sè questa “ridà” e cioè la 
soddisfazione per accettare ciò che il destino gli porta, è 
una sorta di compiacimento, di gradimento di ciò che ci 
arriva. 
L’uomo ha bisogno della speranza (amal) perché la 
speranza è quell’energia che aiuta ad arrivare ai nostri 
obiettivi, senza la speranza l’uomo non può vivere. Come 
dice un vecchio adagio italiano “la speranza è l’ultima a 
morire”. 

                                                
37 «Karàma» ha tra i suoi significati: Nobiltà d’animo; onore con il quale 
Dio gratifica il servo; generosità. 
38 «Quwwa» è la potenza intesa nel senso di ‘forza operativa’; ‘capacità di 
operare autonomamente’. 
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Abbiamo perciò visto come questi diritti siano delle 
necessità naturali ed interiori molto forti per tutti gli 
uomini, credenti o non credenti, e le persone che hanno 
acquisito queste caratteristiche e le hanno ben 
sviluppate, possiamo dire che siano delle persone 
equilibrate e felici. 

A questo punto sorge però spontanea un’ulteriore 
domanda: 
     Dove si possono trovare, acquistare o avere, questi   
diritti, queste caratteristiche o qualità, che possono 
rendere felice l’uomo?  
Possiamo forse trovare queste caratteristiche o qualità in 
vendita in qualche mercato, in qualche negozio 
specializzato? Ovviamente la risposta è negativa.  
Ma allora dove le possiamo trovare? 
La risposta corretta è:  
     le possiamo trovare solo nella Fede! 
Nessuna persona, nessuna Organizzazione, nessuna 
Nazione, può dare queste cinque qualità ma può darle 
“solamente la Fede”, in quanto essa lavora all’interno 
dell’uomo da dove queste qualità nascono 
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Capitolo quinto 
Lezione 5 

 
 

2. Cos’è la Felicità (as-sa’âda)? 
E le strade che non portano ad essa 

 
 

Continuando sul tema della Felicità, la Lezione di oggi 
inizia con queste Domande: 
- Che cosa cerca un Re quando è sul trono? 
- Che cosa cerca un uomo di Scienza? 
- Che cosa cerca un agricoltore? 
- Che cosa cerca un commerciante? 
- Che cosa cerca un operaio? 
- Che cosa cercano tutte queste persone? 
- Che cosa cerchiamo noi? 
Risposta: 
Tutti cercano la Felicità, come abbiamo visto nella 
lezione precedente. Inoltre tutti cercano ciò che può 
procurare la Felicità. I popoli della Terra sono diversi e 
hanno abitudini diverse, però tutti cercano la Felicità, 
tutti ovviamente desiderano vivere felici. 

Se osserviamo tra gli uomini più potenti e più ricchi 
della terra e tra quelli invece meno potenti e più poveri 
della terra, esiste forse tra loro una persona che non 
cerchi la Felicità? No! tutti loro la cercano. 
Ma tra tutti costoro che cercano la felicità, c’è chi pur 
sapendo dove sia la Felicità va invece in una direzione 
diversa? C’è chi cerca la Felicità ma sbaglia la Strada 
per arrivarci? Si! È chi ricerca la felicità ‘solamente ed 
escusivamente’ nelle cose materiali di questo basso 
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mondo (dunyà), quali le discoteche, l’alcool, il potere, i 
soldi, ecc. Questi NON trova certo la vera e completa 
Felicità. 

Vediamo ora assieme alcune delle strade che NON 
danno la vera e completa Felcità. 
- La Strada dei soldi (tariqa al màdat).  
Prendiamo per esempio la Nazione della Svezia. E’ 
riportato che sia il Paese dove il reddito medio per 
persona è il più elevato in Europa, inoltre ai suoi 
cittadini viene dato quasi tutto gratis, medicine, case, 
insegnamento, impiego di lavoro, ect. Per contro è il 
paese nel mondo, dove ci sono più suicidi. La ricchezza 
economica di questo paese non sembra perciò portare la 
felicità tra i suoi cittadini. Inoltre, ai bambini della 
Svezia non manca nulla dei beni materiali, però da 
recenti studi Medici si è riscontrato che circa l’80% di 
questi bambini non stanno bene perché hanno dei grossi 
problemi psicologici. 
Ognuno di noi potrà portare poi qualche esempio di 
persone che probabilmente conosce e che sono ricche 
ma infelici. Dice Allàh: «Non ti stupiscano i loro beni e i 
loro figli. Allah con quelli vuole castigarli in questa vita 
terrena e far sì che periscano penosamente nella 
miscredenza»39  

- La Strada del vivere in una grande città, moderna e 
civilizzata. 
Prendiamo ad esempio le persone che vivono in grandi 
città come New York o simili e vediamo se sono felici. E’ 
risaputo come moltissime di queste persone vadano da 

                                                
39 Corano sura 9 At-Tawba (Il Pentimento o la Disapprovazione), vers.55. 
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medici Psichiatri o da Analisti per curare le loro infelicità 
ed i loro problemi psichici ed esistenziali. 

- La Strada dell’avere dei figli. 
I figli portano certamente dei momenti felici, ma portano 
anche molte preoccupazioni, cioè momenti di felicità 
discontinui, perciò è difficile arrivare, solamente tramite 
loro, alla felicità continua. 

- La Strada di avere dei Titoli Universitari. 
Una persona che si è laureata, per i primi momenti sarà 
felice, ma poi dovrà far fruttare questa Laurea e non 
sempre la cosa sarà così immediata, dovrà fare concorsi 
e domande nelle varie Società, riceverà molti rifiuti e 
perciò passerà dei momenti d’infelicità e di forte 
abbattimento. 

- La Strada del lavoro Professionale. 
Quando una persona arriva ad avere un alto incarico 
professionale, un alto lavoro di responsabilità, ha 
raggiunto forse la felicità? Guardando i vari esempi che 
ci circondano non sembrerebbe che sia sempre cosi. 

- La Strada della fama e del diventare famosi. 
Guardiamo ai vari personaggi famosi ai nostri giorni: 
Attori, Cantanti, la gente famosa del mondo dello 
spettacolo, del mondo dello sport, ect. Hanno forse 
raggiunto la felicità completa? Se siamo sinceri 
ammeteremo che non è sempre così. 

- La Strada della cura (esagerata) per la salute del 
proprio corpo. 
Frequentare le varie Palestre sportive, fare tanto sport 
per mantenere il fisico a posto è certamente una cosa 
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utile, ma porta forse alla felicità completa? Anche questo 
non sembrerebbe bastevole. 

Tutte queste strade, ed altre ancora, anche se prese 
tutte assieme, non sembra che alla fine portino alla 
felicità completa. Perché? 
Perché se l’uomo si allontana da Dio, non ascolta il Suo 
richiamo e non fa posto a Dio nel suo cuore, anche se 
percorre tutte queste strade e altre ancora, sarà sempre 
infelice, poiché mancherà sempre qualcosa di molto 
importante dentro sè stesso e nel suo cuore: il suo 
rapporto con Dio, il Suo Signore e Suo Creatore.  

Dice Allàh: 
«Chi si sottrae al Mio Monito, avrà davvero vita miserabile 
e sarà resuscitato cieco nel Giorno della Resurrezione. Non 
volgere lo sguardo ai beni effimeri che abbiamo concesso 
ad alcuni di loro per metterli alla prova.  Il compenso del 
tuo Signore è certamente migliore e più duraturo».40  

In conclusione, dopo tutte queste riflessioni fatte con la 
logica e osservando con onestà ciò che ci circonda, 
possiamo dire, con certezza, che le persone che 
ricercano la Felicità senza l’aiuto della Fede (imàn), non 
la raggiungeranno mai, perché pur possedendo 
esteriormente una quantità di cose quali denaro, fama e 
potere, interiormente e nei loro cuori ci sarà sempre una 
mancanza, un vuoto, cioè Dio. Se non v’è Dio nel cuore 
dell’uomo, l’uomo è infelice, ma più l’uomo si avvicina a 
Dio e più aumenterà la sua felicità.  

Perciò se alle strade prima considerate aggiungiamo 
«la Strada della Fede», allora si potrà avere 

                                                
40 Corano sura 20 Tâ-Hâ, vers. 124-131. 
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veramente la Felicità completa, perché la Fede (imàn) 
aiuta a percorrere e a vivere le strade della vita in questo 
mondo, nel modo più giusto e sereno e con la pace nel 
cuore. 

Un Maestro Spirituale (Shaykh) alla domanda: 
 “Dove si trova la Felicità?” 
 Ha risposto: 
«La Felicità si trova in queste tre cose: 
1- L’Islam - Essere sottomessi a Dio ed adorarLo. 
2- Al ‘Afya - La salute (integrità) fisica. 
3- Al-Ghinà ‘ani-nàs - Avere un lavoro che ci dia la 
ricchezza sufficiente per non dipendere dagli altri 
uomini.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 40 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

(calligrafia araba) 

Bismillàhi r-Rahmàni r-Rahìm 

In Nome di Dio, Misericordioso e Clementissimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 41 

Capitolo sesto 
Lezione 6 

 
 

La Fede e L’Onore (Karam)41 
(al-Imàn wa al-Karam) 

 
 

Vediamo ora di approfondire assieme, uno per volta, i 
cinque Diritti e Caratteristiche che avevamo visto nelle 
lezioni precedenti e cioè: l’onore ed il rispetto (karamàt); 
la potenza/forza (quwwa); la sicurezza interiore (amn); la 
soddisfazione (ridà); la speranza (amal), con l’aggiunta 
della Fede (imàn),  che aiutano l’uomo a raggiungere la 
completa felicità (sa’àda). 

Iniziamo con il primo diritto: l’Onore. 
Cos’è l’Onore “al-karàmat”, per l’essere umano in 
generale. 
Vediamo cosa ci dice Allàh, il nostro Creatore, a questo 
proposito: 
«In verità abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo 
condotti sulla terra e sul mare e abbiamo concesso loro 
cibo eccellente e li abbiamo fatti primeggiare su molte delle 
Nostre creature».42  
Allàh ha onorato l’uomo facendolo “primeggiare” su 
molte delle Sue creature, gli Angeli stessi si sono 
inchinati davanti ad Adamo perché è il Vicario di Allàh 
in Terra. Questo è infatti il massimo dell’onore concesso 
all’uomo: essere il Vicario di Dio in Terra come viene 
                                                
41 «Karam», questo termine ha diversi significati: Generosità, nobiltà 
d’animo, munificenza, e per trasposizione anche: Onore. 
42 Corano Sura 17 Al Isrâ' (Il Viaggio Notturno) vers.70. 
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detto nel Corano: «E quando il tuo Signore disse agli 
Angeli: "Porrò un vicario (Khalifa)43 sulla terra", essi 
dissero: "Metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la 
corruzione e vi verserà il sangue, mentre noi Ti 
glorifichiamo lodandoTi e Ti santifichiamo?". Egli disse: "In 
verità Io conosco quello che voi non conoscete…" Ed 
insegnò ad Adamo i nomi di tutte le cose, quindi le 
presentò agli Angeli e disse: "Ditemi i loro nomi, se siete 
veritieri". Essi dissero: "Gloria a Te. Non conosciamo se 
non quello che Tu ci hai insegnato: in verità Tu sei il 
Saggio, il Sapiente. Disse: "Oh Adamo, informali sui nomi 
di tutte [le cose]" Dopo che li ebbe informati sui nomi, Egli 
disse: "Non vi avevo forse detto che conosco il segreto dei 
cieli e della terra e che conosco ciò che manifestate e ciò 
che nascondete?". E quando dicemmo agli Angeli: 
"Prosternatevi ad Adamo", tutti si prosternarono, eccetto 
Iblîs, che rifiutò per orgoglio e fu tra i miscredenti.»44 

Ecco alcuni punti per i quali Allàh ha onorato l’essere 
umano rispetto a tutti gli altri esseri abitanti in Terra e 
nei Cieli, e del suo rapporto con Allàh e con gli altri 
esseri: 
I motivi dell’onorabilità dell’uomo (asbab al-karàmàt 
al-insàn). 
1- Allàh ha creato l’uomo (sura khalqa bihi) con le Sue 
mani e l’ha creato perfetto, bello e a Sua immagine. 
2- Allàh ha dato all’uomo lo Spirito (Ruh). 

                                                
43 «un Vicario»: il termine (in arabo khalifa) deriva da un verbo che 
significa rilevare, venire dopo, e pertanto ha assunto il significato di 
‘successore’, ‘vicario’,’luogotenente’. 
44 Corano Sura 2 Al-Baqara (La Mucca) vers. 30-34. 
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3- Allàh ha fatto dell’uomo il Suo rappresentante in 
Terra (khalifa).45 
4- Allàh ha fatto inchinare (sujud) gli Angeli davanti 
all’uomo.46 
5- Allàh ha dato all’uomo l’intelletto (‘Aql). 
6- Allàh ha fatto l’uomo, il Responsabile sulla Terra 
(mudìr al-kun). 
7- Allàh ha messo la Terra e la Creazione al servizio 
dell’uomo. 

Vediamo la posizione ‘onorevole’ dell’uomo rispetto a 
Dio, agli Angeli ed al Creato. 

La posizione dell’uomo (insàn)47 rispetto ad Allàh. 
Hanno chiesto degli uomini al Profeta Muhammad (su di 
lui le benedizioni e la pace divine): “Allàh è lontano o 
vicino a noi”? Cosi ha riposto Allàh nel Corano: 
«Quando i Miei servi ti chiedono di Me, ebbene Io sono 
vicino! Rispondo all’appello di chi Mi chiama quando Mi 
invoca. Procurino quindi di rispondere al Mio richiamo e 
credano in Me, si che possano essere ben guidati».48  
e ancora: 
«In verità siamo stati Noi [Dio] ad aver creato l’uomo e 
conosciamo ciò che gli sussurra l’animo suo. Noi siamo a 
lui più vicini della sua vena giugulare».49  

La posizione dell’uomo rispetto agli Angeli. 
Come abbiamo già visto nel versetto coranico riportato 
prima, Allàh ha ordinato agli Angeli di inchinarsi davanti 

                                                
45 Corano sura 2 Al-Baqara (la Mucca), vers. 30. 
46 Corano sura 2 Al-Baqara (la Mucca), vers. 34. 
47 «Insàn» significa “uomo” ma inteso come “essere umano” per 
distinguerlo dagli altri esseri creati e comprende gli uomini e le donne. 
48 Corano sura 2 Al-Baqara (la Mucca) vers.186. 
49 Corano sura 50 Qaf, vers.16. 
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ad Adamo giacché egli aveva la Conoscenza che a loro 
mancava: 
«E quando dicemmo agli Angeli: "Prosternatevi ad Adamo", 
tutti si prosternarono, eccetto Iblîs, che rifiutò per orgoglio 
e fu tra i miscredenti».50  
I credenti sono quindi attorniati dagli angeli che li 
proteggono. 

La posizione dell’uomo rispetto al Creato (Khàlq). 
Il centro dell’Universo è l’essere umano, e l’intero 
universo è stato messo al suo servizio da Allàh: 
«Di' ai Miei servi credenti che assolvano l'orazione e diano 
in pubblico e in privato [parte] dei beni che abbiamo loro 
concesso, prima che giunga il Giorno in cui non ci sarà più 
né commercio né amicizia. Allah è Colui che ha creato i 
cieli e la terra, e che fa scendere l'acqua dal cielo e, suo 
tramite, suscita frutti per il vostro sostentamento. Vi ha 
messo a disposizione le navi che scivolano sul mare per 
volontà Sua, e vi ha messo a disposizione i fiumi. Vi ha 
messo a disposizione il sole e la luna che gravitano con 
regolarità, e vi ha messo a disposizione la notte e il giorno. 
E vi ha dato [parte] di tutto quel che Gli avete chiesto: se 
voleste contare i doni di Allah, non potreste enumerarli. In 
verità l'uomo è ingiusto, ingrato».51 

Un detto santo (hadith qudsi)52 del Profeta (su di lui le 
preghiere e la pace divine) riporta: 
«Oh mondo (dunyà) sii il servitore (mettiti al servizio) di 
colui che Mi serve, e stanca, affatica, colui che ti serve» (yà 

                                                
50 Corano sura 2 Al-Baqara (la Mucca) vers.30-40. 
51 Corano sura 14 Ibrahim, vers.31-34. 
52 «Hadith qudsi» Tradizione, Parola, Detto, Sacra e Santa del Profeta; detto 
del Profeta in cui Dio si esprime in prima persona. 
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dunyà akhdamì min khadamnì wa ta’abì min 
khadamuka).  
Un altro hadith qudsi riporta: 
 “Oh uomo! ho creato il mondo per te, e [ho creato] tu per 
Me [affinchè tu Mi adori]”.  

Parliamo ora dell’onorabilità del credente (muq’min) 
Ci sono molti esseri umani che vivono nella terra, si 
muovono, si spostano da un posto all’altro, compiono 
delle azioni, ma spesso a vuoto e senza prendere la 
direzione verso Allàh, senza perciò dare un preciso scopo 
alle loro azioni, ma che segueno solamente le loro 
passioni, il loro ego (nafs), cadendo così vittime di una 
grande agitazione continua e spesso inconcludente. 

Per meglio spiegare quanto detto proviamo a fare questo 
semplice esempio: prendiamo due operai che sono 
impiegati in una Fabbrica e che devono uscire per 
eseguire determinati lavori all’esterno della Fabbrica. 
L’operaio-A, esce dalla Fabbrica ed esegue gli ordini 
ricevuti dal suo Direttore compiendo ciò che gli è stato 
richiesto di compiere, quando poi ha terminato il suo 
lavoro all’esterno, rientra in Sede. 
L’operaio-B, esce anche lui dalla Fabbrica, però non 
esegue gli ordini ricevuti dal suo Direttore, ma piuttosto 
perde il suo tempo a compiere ciò che più piace a lui, 
tralasciando così di compiere quanto gli era stato chiesto 
di fare, e poi anche lui rientra in Sede. Domanda: Il 
Direttore della Fabbrica di quale di questi due operai 
sarà più soddisfatto? Dell’operaio-A? o dell’operaio-B?  
La risposta è evidente: sarà soddisfatto dell’Operaio-A 
che ha ben eseguito i suoi ordini, mentre sarà molto 
insoddisfatto dell’Operaio-B, con il quale prenderà severi 
provvedimenti. 
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Prendendo l’esempio appena descritto, possiamo quindi 
dire che l’essere umano è uscito dal Mondo invisibile e 
increato (‘Alam al-Ghayb) di Allàh, nel quale risiedeva, ed 
è stato inviato da Allàh in questo Mondo visibile e creato 
(‘Alam al-khalq), poi, alla sua morte, l’essere umano 
ritornerà ad Allàh, come si dice quando una persona è 
morta: «Apparteniamo a Dio ed a Lui ritorniamo» (inna li-
Llàhi wa inna ilay-Hi rajiun).  
Chiediamoci: di quale uomo sarà più soddisfatto Allàh? 
Allàh sarà certamente soddisfatto dell’uomo che ha 
‘fedelmente eseguito’ i Suoi ordini, cioè di colui che ha 
compiuto con cura l’incarico ricevuto da Allàh di essere 
il suo Rappresentante  (khalifa) in Terra ed avrà agito 
con obbedienza.  

Allàh ha dato ai credenti questi tre tipi di onori. 
1- Allàh ha dato ai credenti l’onore della risposta alla 
domanda che tutti gli uomini generalmente si pongono: 
“perché sono qui”? Con queste Sue parole:  
«E non ho creato i Jinn e gli uomini se non affinché Mi 
adorino (wa mà khalaqtu al’jinna wa al-insàn illà li-
ya’budun)»53 e tutto ciò che il credente fa per Allàh è 
adorazione (‘ibàda). 
Allàh ha detto inoltre che i “credenti sono la migliore 
Comunità”: «Voi siete la migliore comunità che sia stata 
suscitata tra gli uomini, raccomandate le buone 
consuetudini e proibite ciò che è riprovevole e credete in 
Allah».54 
2- Allàh ha dato ai credenti l’onore della grandezza 
(‘izza)55 sui nemici: «Dicono: «Se ritorniamo a Medina, il 

                                                
53 Corano sura 51 Ad-Dhàriyàt   vers.56. 
54 Corano sura 3 Al-Imràn  vers.110. 
55 «’izza» significa: elevazione dominatrice, innalzamento, possanza, forza. 
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più potente scaccerà il più debole». La potenza appartiene 
ad Allah, al Suo Messaggero e ai credenti, ma gli ipocriti 
non lo sanno».56   
3- Allàh è il Protettore dei credenti: «Allah è il Patrono 
(Allàh waliyyu alladhina) di coloro che credono, li trae 
dalle tenebre verso la luce. Coloro che non credono hanno 
per patroni gli idoli che dalla luce li traggono alle 
tenebre.57  

In conclusione, l’uomo con l’aiuto della Fede (imàn) 
conosce e comprende il perché della propria esistenza in 
questo mondo. Capisce inoltre il grande onore che Allàh 
gli ha dato, sia nei Suoi confronti, sia nei confronti degli 
angeli, esseri spirituali ed elevati, sia nei confronti di 
tutto il Creato e delle creature in esso viventi. Fiero di 
questo grande onore (karàmàt) ricevuto, l’uomo credente 
vive soddisfatto, felice ed onorato la sua vita in questo 
mondo, nel quale sa di essere solo di passaggio, 
ringraziando il Suo Signore per questi grandi doni e 
favori divini (fadl) ricevuti da Lui e quindi, accetta con 
serenità ciò che Dio decide di donargli.   
Al contrario, l’uomo senza fede vive nell’ignoranza del 
perché sia in questo mondo, del posto onorevole che 
Allàh gli ha dato, e nell’ignoranza di tutti i grandi 
benefici e favori divini (fadl) che Dio gli abbia concesso. 
Smarrito e come un cieco, vive in questa vita 
brancolando nel buio e girovagando a vuoto, senza meta 
e sempre insoddisfatto. 
 

 

                                                
56 Corano sura 63 Al Munafiqun (gli ipocriti), vers.8. 
57 Corano sura 2 al-Baqara (la mucca) vers.257. 
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(calligrafia araba) 

Al Hamdu li-Llàh 

La Lode spetta a Dio 
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Capitolo settimo 
Lezione 7 

 
 

La Fede e la Tranquillità (sakina) 
dell’anima 

(al-Imàn wa al-sakina58 an-nafs) 
 
 

La felicità è con la Fede, 
La Fede si trova nel cuore, 
Ed il cuore è nelle mani di Allàh 
Perciò nessuno può toglierci questa felicità. 

Vediamo ora queste tre importanti componenti  
Fede (imàn)  

     ⇓ 
Tranquillità dell’anima (sakina an-nafs)  

     ⇓ 
Felicità (sa’àd) 

Esse sono concatenate tra loro, perché una produce 
l’altra, però per avere la Felicità (sa’àd) bisogna avere 
prima raggiunto la Tranquillità del cuore (sakina) e 
questa tranquillità del cuore la dà la Fede (imàn). 

Rapporto tra la Tranquillità dell’anima e la Fede.  
Allàh, così mette in rapporto queste due componenti: 
«Egli è Colui che ha fatto scendere la Pace (sakina) nel 
cuore dei credenti, affinché possano accrescere la loro 

                                                
58 «sakìna» ha tra i suoi significati: serenità, tranquillità d’animo, serenità di 
spirito, presenza divina (al centro dell’essere), presenza pacificante, grande 
pace, pace del cuore. 
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fede (imàn): [appartengono] ad Allah le armate dei cieli e 
della terra, Allah è Sapiente, Saggio».59  

La Tranquillità nella Fede. 
Il Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni e la pace 
divine) dopo essere fuggito da Mecca assieme ad Abu 
Bakr, per sfuggire alle pressanti ricerche dei loro nemici 
Quraysciti, si rifugiò in una grotta, ed in quel frangente, 
quando i nemici erano molto vicini e all’esterno della 
loro grotta, il Profeta rassicurò il suo compagno Abu 
Bakr preso da tristezza e scoramento per la sorte 
dell’Inviato di Allàh, se i nemici li avessero scoperti,  
rammentandogli la presenza di Allàh (sakìna) con loro. 
Cosi viene riportato nel Corano: 
«Se voi non lo aiutate [Muhammad], Allah lo ha già 
soccorso il giorno in cui i miscredenti l'avevano bandito, 
lui, il secondo di due, quando erano nella grotta e diceva 
al suo compagno: «Non ti affliggere, Allah è con noi». Poi, 
Allah fece scendere su di lui la presenza di pace (sakina), 
lo sostenne con truppe che voi non vedeste, e rese infima 
la parola dei miscredenti, mentre la Parola di Allah è la 
più alta. Allah è Eccelso, Saggio».60  
E ancora: 
«Allora Allàh fece scendere la Sua presenza di pace 
(sakina) sul Suo Messaggero e sui credenti».61   

I motivi della tranquillità acquisita dal credente. 
Il credente ha raggiunto la tranquillità dell’animo 
(sakina) per questi motivi: 

                                                
59 Corano sura 48 Al-Fath (La Vittoria), vers. 4. 
60 Corano sura 9 At-Tawba (il pentimento) vers.40. 
61 Corano sura 9 At-Tawba (il pentimento) vers. 26. 
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1- Perché il credente ha risposto alla sua natura più 
intima connaturata la «fitra» che lo invita al puro 
monoteismo (tawhid), come dice Allàh l’Altissimo:  
«Rivolgi il tuo volto alla religione come puro monoteista 
(hanif), natura originaria (fitra) che Allah ha connaturato 
agli uomini; non c'è cambiamento nella creazione di Allah. 
Ecco la vera religione, ma la maggior parte degli uomini 
non sa».62  

2- Perché il credente ha risposto alla sua domanda 
esistenziale interiore: «Chi sono, perché sono qui? Chi 
ha creato quest’Universo?»  
Sul motivo della nostra esistenza Allàh ci dice: 
«E non ho creato i jinn e gli uomini se non affinché Mi 
adorino (illà li ya’budùn)» 63 
«Producano dunque un discorso simile a questo, se sono 
sinceri. Sono stati forse creati dal nulla oppure sono essi 
stessi i creatori?» 64 
E Allàh, per chi non vede i Suoi segni dice: 
«64.È Allah che vi ha concesso la terra come stabile 
dimora e il cielo come un tetto e vi ha dato forma, e che 
armoniosa forma vi ha dato, e vi ha nutrito delle cose 
eccellenti. Questi è Allah, il vostro Signore. Sia benedetto 
Allah, Signore dei mondi. 65.Egli è il Vivente. Non c'è altro 
dio all'infuori di Lui. InvocateLo rendendoGli un culto puro. 
La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. 66.Di': 
«Dopo che mi sono giunte le prove da parte del mio 
Signore, mi è stato vietato di adorare coloro che invocate 
all'infuori di Allah e mi è stato ordinato di sottomettermi al 
Signore dei mondi». 67.Egli è Colui che vi ha creati dalla 

                                                
62 Corano sura 30 ar-Rum (i Romani) vers.30. 
63 Corano sura 51 Ad-Dhàryàt,vers.56. 
64 Corano sura 52 At-Tùr (il Monte), vers.34-35. 



 52 

terra, poi da una goccia di liquido seminale e poi da una 
aderenza. Vi ha fatto uscire neonati [dal grembo materno] 
perché possiate poi raggiungere la pienezza e poi la 
vecchiaia - ma qualcuno di voi muore prima - affinché 
giungiate a un termine stabilito. Rifletterete dunque? 
68.Egli è Colui che dà la vita e dà la morte. Quando 
decide una cosa, dice solo "Sii" ed essa è. 69.Non hai visto 
coloro che polemizzano a proposito dei segni di Allah, 
come si sono allontanati [da Lui]? 70.Coloro che tacciano 
di menzogna il Libro e ciò con cui inviammo i Nostri 
Messaggeri? Ben presto sapranno, 71.quando avranno 
gioghi ai colli e saranno trascinati in catene 72.nell'acqua 
bollente e poi precipitati nel Fuoco. 73.Sarà detto loro: 
«Dove sono coloro che avete associato [nel culto] 
74.all'infuori di Allah?». Risponderanno: «Si sono 
allontanati da noi, anzi, non invocavamo altro che il 
nulla!». Così Allah svia i miscredenti. 75.Ciò poiché 
vanamente esultavate sulla terra e perché foste 
orgogliosi.»65  

Chi non crede, durante la sua vita in questo mondo, ha 
davanti a se tante strade, ma non sa quale scegliere, 
non sa quale sia quella giusta, e perciò procede a caso, 
alla cieca, ma la Vera Guida, la Buona Guida (Hudà) è 
Allàh. Dice infatti Allàh:  
«Di': «Invocheremo, al posto di Allah, qualcuno che non può 
né favorirci né nuocerci? Volgeremo le spalle dopo che 
Allah ci ha guidato, come colui che viene indotto a 
vagabondare sulla terra dai demoni, mentre i suoi 
compagni lo richiamano sulla giusta pista [gridandogli]: 
"Vieni con noi!"» Di': «La vera guida? Sì, è la guida di Allah. 

                                                
65 Corano sura 40 Al-Ghàfìr (il Perdonatore), vers.64-75. 
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Ci è stato ordinato di sottometterci al Signore dei mondi, di 
assolvere all'orazione e temere Allah: sarete ricondotti a 
Lui».66   

Inoltre è bene sapere che è Allàh che apre il cuore 
all’Islam agli uomini: 
«Allah apre il cuore all'Islàm a coloro che vuole guidare67, 
colui che [invece] vuole sviare, lo stringe e opprime il suo 
petto68, come a chi fa sforzo a salire verso il cielo. Così 
Allah impone l'infamità a coloro che non credono».69 Perciò 
chi ha avuto questo grande dono da Allàh (l’Islam) lo 
deve tenere ben stretto e ringraziare Allàh di questo 
immenso dono. 

Comunque, il credente musulmano, anche se Allàh l’ha 
già messo nella Retta Via, nelle sue cinque preghiere 
obbligatorie giornaliere (salawat al-fard) nella recitazione 
della sura Fatiha chiede 17 volte al giorno ad Allàh: 
«Guidaci sulla retta via» (ihdinà as-siràta-l mustaqim),70 
perché satana (shaytan) è sempre ai nostri fianchi 
pronto a farci sviare dalla Retta Via. 

3- Perché il credente è sempre in armonia, in compagnia 
amichevole, familiare, (mustà’nis)71 con tutti, essendo 
cosciente che tutto dipenda da Allàh, e che tutto 
succeda per Suo volere e perciò rispetta tutto il Creato. 

                                                
66 Corano sura 6 Al An’am (il Bestiame) vers.71. 
67 Allàh dispone alla sottomissione il cuore di coloro che ha destinato ad 
essere da Lui guidati. 
68 Alludendo alla difficoltà della respirazione in alta quota, dovuta alla 
carenza di ossigeno. 
69 Corano sura 6 Al An’am (il Bestriame) vers.125. 
70 Corano sura 1 Fatiha (l’Aprente) vers.6. 
71 «mustà’nis»: familiare, cioè il credente è in rapporto di amicizia e di 
fratellanza con tutte le creature. 
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4- Perché il credente vive sempre in compagnia di Allàh 
(ma’ayyah Allàh) ed Allàh è il Suo miglior Protettore. 
«..Egli è con voi ovunque voi siate. Allah osserva ciò che 
fate».72   

5- Perché il credente è nello stato continuo delle 
preghiere, delle adorazioni (ibadà) e delle domande (du’à) 
ad Allàh, il Suo creatore e il Suo Patrono. 

Questo è il riassunto finale: 

 

Per avere la Felicità (al-sa’àda) 

bisogna avere la tranquillità interiore (sakìna) 

e la tranquillità interiore la porta la Fede (imàn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
72 Corano sura 57 Al Hadid (il Ferro) vers. 4 
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Capitolo ottavo 
Lezione 8 

 
 

La Fede e la Sicurezza interiore (al-amn)73 
 (al-Imàn wa al-Amn an-nafsi) 

 
 

La sicurezza interiore (al-amn an-nafsì). 
L’uomo ha delle paure interiori (khawf74 nafsìì) per le 
cose materiali quali: paura di perdere i suoi beni, la sua 
casa, paura degli animali feroci e pericolosi, paura dei 
ladri, paura per la sua salute che venga a mancare, ect.  
Ma colui che ha la Fede, ha una sicurezza interiore 
(amn) che lo aiuta a superare queste paure.  

La sicurezza interiore è di avere timore (khauf) solo di 
Allàh e non di ciò che ci circonda, è affidarsi fiduciosi ad 
Allàh (tawaqqul) e accettare tutto ciò che ci arriva. La 
sicurezza interiore è accettare ciò che Allàh ci ha 
destinato (qadar), affidandoci con fiducia a Lui. 

Hanno chiesto ad un Saggio: 
«Cos’è la Felicità?»  
Ha risposto: 
»E’ vivere senza paura!» 
Ma dove possiamo trovare questa sicurezza interiore (al-
amn)? Dice Allàh: «Coloro che hanno creduto e non 
vestono la loro fede d’ingiustizia, di quelli è la sicurezza 
(amn); essi sono i ben guidati».75  

                                                
73 «Amn» ha i seguenti significati: fermezza, costanza, sicurezza, fedeltà. 
74 «Khawf» timore, paura. 
75 Corano sura 6 Al-An’àm (il Bestiame), vers. 82. 
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Le persone in generale hanno paura (khauf)  
del Passato; del Presente; del Futuro. 
Se pensano troppo al Passato diventano tristi pensando 
a quello che magari hanno perso o che non hanno fatto. 
Se guardano solamente al Presente, non sono contenti 
perché vorrebbero magari di più di ciò che hanno, o 
hanno paura di perdere ciò che hanno. 
Se pensano esclusivamente al Futuro, hanno paura 
perché non sanno cosa arriverà loro. 

Il credente (mu’min), colui che ha Fede in Dio, invece 
non ha questo tipo di paure, perché lui, grazie alla Fede, 
ha una sicurezza interiore (al-amn) che lo aiuta a vivere 
sereno e tranquillo. Il credente accetta ciò che Dio gli ha 
dato nel passato, ciò che gli dà nel presente, e ciò che gli 
darà nel futuro, perché sa che tutto deriva da Dio, non 
c’è forza e non c’è potenza se non in Dio. Dio è Giusto! 
Ad ogni essere umano gli arriverà solo ciò che Dio ha 
deciso e decretato per lui, fin dalla sua nascita. 

Vediamo qualche altro esempio di questa sicurezza 
interiore (al-amn): 
Se una madre ha un figlio piccolo con sé e succede una 
guerra, o un grande pericolo, essa ha paura per il figlio, 
e allora cosa deve fare? Si affida ad Allàh!  

Se andiamo a vedere la storia del Profeta Mosè, vedremo 
che sua madre impaurita dal decreto di Faraone di 
uccidere tutti i primogeniti maschi, per salvare suo figlio 
(Mosè) l’ha affidato al fiume. Ma com’è possibile che una 
madre abbandoni suo figlio in un fiume? Ciò è stato 
possibile solo perché Allàh le ha dato la Fede e la 
sicurezza interiore. Cosi dice Allàh nel Corano: 
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«Rivelammo alla madre di Mosè: «Allattalo e, quando 
temerai per lui, gettalo nel fiume e non temere e non 
essere afflitta, Noi te lo restituiremo e faremo di lui uno 
degli Inviati». 8.Lo raccolse la gente di Faraone, sì che 
potesse diventare loro nemico e causa di tristezza. 
Davvero Faraone e Hâmân e le loro armate erano 
colpevoli. 9.Disse la moglie di Faraone: «[Questo bambino 
sarà] la gioia dei miei occhi e dei tuoi! Non lo uccidete! 
Forse ci sarà utile, o lo adotteremo come un figlio». Non 
avevano alcun sospetto. 10.Il cuore della madre di Mosè 
fu come fosse vuoto. Poco mancò che non svelasse ogni 
cosa, se non avessimo rafforzato il suo cuore sì che 
rimanesse credente. 11.Disse alla di lui sorella: «Seguilo», 
e quella lo osservò di nascosto. Non avevano alcun 
sospetto. 12.E Noi gli interdicemmo ogni nutrice. Allora [la 
sorella] disse: «Posso indicarvi la gente di una casa che 
potrà occuparsene per conto vostro e che gli sarà 
benevola?».13.Lo restituimmo a sua madre affinché si 
consolassero i suoi occhi, non fosse più afflitta e si 
convincesse che la promessa di Allah è verità. Ma la 
maggior parte di loro non sanno nulla».76    

Anche i Maghi del Faraone quando hanno visto che 
Mosè era un vero Inviato di Allàh, hanno avuto fede e si 
sono rimessi a lui e a Dio, e non hanno avuto paura 
delle minacce di morte del Faraone, cosi è descritto nel 
Corano:  
«Getta [Mosè] quello che c'è nella tua mano destra: 
divorerà quello che han fatto [i Maghi], perché quello che 
han fatto è artificio di mago e il mago, ovunque vada, non 
avrà riuscita». I maghi caddero in prosternazione e 

                                                
76 Corano sura 28 Al-Qasas (il Racconto) vers.7-13 
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dissero: «Crediamo nel Signore di Aronne e di Mosè». Disse 
[Faraone]: «Crederete in lui prima che io ve lo permetta? È 
certo lui il vostro maestro che vi ha insegnato la magia. Vi 
farò tagliare mani e piedi alternati e vi farò crocifiggere a 
tronchi di palma e capirete chi di noi è più duro e pertinace 
nel castigo». Dissero: «Non ti potremmo mai preferire a 
quello che ci è stato provato e a Colui che ci ha creati. 
Attua pure quello che hai deciso. Le tue decisioni non 
riguardano che questa vita! In verità noi crediamo nel 
nostro Signore, ché ci perdoni i nostri peccati e la magia 
che ci hai imposto. Allah è migliore e duraturo».77  

Questi Corsi che stiamo facendo in questa Scuola per 
“Conoscere l’Islam”, ci insegnano a sviluppare la Fede in 
Dio nei nostri cuori, per aumentare così la nostra felicità 
e la nostra sicurezza interiore.  

I segni della sicurezza interiore (al-amn an-nafsiì). 
1- La preoccupazione dei soldi. 
L’uomo ha due vite da considerare: La vita in questo 
mondo (dunyà) e la vita nell’altro mondo (akhira). 
Durante la vita in questo mondo (dunyà) dobbiamo però 
lavorare per tutte e due queste vite: il dunyà e l’akhira. 
Ora facciamo assieme questa riflessione, se prendiamo 
la durata media della vita dell’uomo, possiamo ipotizzare 
una durata di circa 75 anni, togliamo a questa durata i 
15 anni dell’adolescenza (dove non abbiamo ancora la 
maturità della coscienza e della responsabilità), abbiamo 
cosi a nostra disposizione una durata di circa 60 anni, 
nei quali dobbiamo dedicarci alle necessità di questa 
vita, ma anche a quelle dell’altra vita. 

                                                
77 Corano sura 20 Tà-Hà , vers.69-73 



 59 

Il Profeta (su di lui le benedizioni e la pace divine) ha 
detto a proposito di questo mondo: 
“Io sono un viaggiatore (sàlik) e per strada ho trovato un 
albero e mi sono seduto e riposato un attimo sotto di esso 
e poi continuo il mio viaggio” l’albero dell’hadit è questo 
basso mondo (il dunyà).  
Ed anche: «Sii nel mondo come un forestiero o un 
viandante» (hadith)78 
Le persone non-credenti o poco credenti danno il 
massimo del loro impegno, tempo, sforzo e della loro vita 
per le cose di questo mondo, che è transitorio e perituro, 
mentre danno pochissimo o nulla per l’altro mondo, che 
invece è eterno. 

Hanno chiesto all’Imam Al-Basri perché lui fosse sempre 
tranquillo e sereno, lui ha così risposto: “Perché so che il 
mio sostentamento (rizq)79, cioè ciò che mi serve per vivere 
in questa mondo, mi è già stato programmato e destinato 
da Allàh e nessuno me lo può togliere. Mentre per l’altro 
mondo (akhira) nessuno prega (e lavora) per me, ma solo 
io devo farlo se poi voglio trovarlo.» 

2- La sicurezza della venuta della morte. 
Il credente non ha paura della morte poichè sa che fino 
a che non abbia avuto tutto il suo sostentamento (rizq) 
deciso da Allàh, essa non potrà arrivare. Perciò la morte 
non si può anticipare ne posticipare. 
L’islam ci insegna di reciatre queste parole quando un 
altro credente è morto: «Noi siamo di Dio e a Lui 
ritorniamo» (inna li-Llàhi wa inna ilay-Hi rajiun). 

                                                
78 Hadith nr.40, tratto dai 40 Hadith di An-Nawawi 
79 «Rizq»: sostentamento, sussistenza, mezzi di sussistenza (materiali) per 
questa vita 
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Capitolo nono 
Lezione 9 

 
 

La Fede e la Speranza (amal)80 
 (al-Imàn wa al-Amal) 

 
 

La Lezione inizia con l’esposizione da parte di alcuni 
fratelli e sorelle delle loro ricerche fatte sulla speranza 
come da incarico di Shaykh Anwar.  
Un fratello riporta questi versetti del Corano, dove 
s’invita l’uomo a non disperare ma piuttosto ad avere 
sempre speranza in Allàh: 
 “Volse [Giacobbe] loro le spalle e disse: «Ahimè! Quanto 
mi dolgo per Giuseppe!». Sbiancarono i suoi occhi per la 
tristezza e fu sopraffatto dal dispiacere. Dissero: «Per 
Allah! Smetti di ricordare Giuseppe, finirai per consumarti 
e morirne!». Rispose: «Mi lamento solo davanti ad Allah 
della mia disgrazia e del mio dolore, e grazie ad Allah 
conosco cose che voi non sapete. Andate figli miei, cercate 
Giuseppe e suo fratello e non disperate del soccorso di 
Allah, perché solo i miscredenti disperano del soccorso di 
Allah».81  
Ed ancora: 
«E racconta loro degli ospiti di Abramo. Entrarono nella 
sua casa dicendo: «Pace» Disse: «Invero ci fate paura!». 
Dissero: «Non temere, noi ti annunciamo un figlio 
sapiente». Disse: «Mi date questo annuncio quando già mi 
ha raggiunto la vecchiaia. Che specie di annuncio è 

                                                
80 «Amal» : speranza. 
81 Corano sura 12 Yusuf (Giuseppe), vers.83-87. 
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questo?». Dissero: «Quello che ti annunciamo è la verità, 
non essere fra coloro che disperano». Disse: «Chi mai 
dispera della misericordia del suo Signore, se non gli 
sviati?».82  
Un altro fratello riporta che il grande sapiente Al Ghazali 
ha scritto che “la speranza e il timore” sono le “due ali” 
con cui i credenti volano verso il loro Signore, sono le 
due cavalcature con cui essi superano ogni ripida erta 
delle vie che conducono all’aldilà. Solo le redini della 
‘speranza’ guidano l’uomo vicino a Dio e al ristoro dei 
Giardini del Paradiso.  

Cos’è la speranza. 
La speranza è prevedere, auspicare la realizzazione di 
una cosa buona per noi, ma difficile da realizzare. 
Bisogna però distinguere la “speranza vera” dalla 
“speranza falsa” cioè illusoria e negativa. 
La “falsa speranza” è la speranza negativa, cioè quella di 
sperare in un qualcosa senza fare nulla per tentare di 
realizzarla, questo tipo di falsa speranza non è altro che 
una pura “illusione”. 
La “vera speranza”, che noi vogliamo studiare, è come 
una piccola luce che vogliamo far nascere e crescere in 
noi. - La speranza è vita (hayy) -. 
Dice Allàh: “Quando poi i Messaggeri stavano per perdere 
la speranza, [erano preoccupati] ritenendo che sarebbero 
passati per bugiardi, ecco che giunse il Nostro soccorso. 
Abbiamo salvato quelli che abbiamo voluto, che la Nostra 
severità non sarà allontanata dagli empi.”83  

                                                
82 Corano sura 15 Al-Hijr, vers.51-56. 
83 Corano sura 12 Yusuf (Giuseppe), vers. 110. 
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Il Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni e la pace 
divine) ci ha insegnato ad avere la speranza 
dell’espandersi del suo Messaggio dell’Islam, perché esso 
arriverà in tutte le case. 
Riportiamo questo bellissimo esempio di cos’a sia la 
speranza tratto da un detto (hadith) del Profeta 
Muhammad (su di lui le benedizioni e la pace divine). 
«Un giorno il Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni 
e la pace divine) ha disegnato sulla terra un quadrato, al 
centro di esso ha messo un punto ed attorno al punto 
delle frecce circolari che girano in varie direzioni. Ha poi 
segnato un punto fuori dal quadrato ed ha tracciato una 
linea retta tra il punto centrale del quadrato ed il punto 
esterno al quadrato. Ha poi chiesto ai suoi Compagni se 
sapevano cosa rappresentasse quel disegno. I Compagni 
hanno risposto che Il Profeta era più sapiente e di 
spiegarglielo. Allora il Profeta ha così spiegato il disegno:  

- Il punto centrale rappresenta l’uomo.  
- Le frecce che girano nelle varie direzioni sono i 

diversi problemi, le disgrazie che colpiscono 
l’uomo durante la sua vita.  

- Il quadrato rappresenta la vita dell’uomo in 
questo mondo che è limitata ed ha un suo temine 
con la morte.  

- Il punto esterno (al quadrato) che va oltre la vita, 
rappresenta “la speranza”. 

La spiegazione è che nessun uomo realizza tutti i suoi 
desideri in questa vita, perché la sua vita è limitata. La 
speranza più importante da coltivare per l’uomo è ciò 
che va oltre questa vita limitata e cioè è il Paradiso. La 
speranza della vita terrena invece è limitata, perché si 
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rivolge a cose che non sono durature ed hanno fine o 
che comunque dovremo lasciar qui alla nostra morte. 

Il contrario della speranza è la “disperazione”.  
La disperazione è il veleno della vita: «Se facciamo 
gustare all'uomo la Nostra misericordia e poi gliela 
neghiamo, ecco che ingratamente si dispera.»84  

Se il malato perde la speranza nella guarigione e decide 
per questo di non prendere più le medicine, alla fine 
sicuramente morirà. Se lo studente perde la speranza di 
riuscire a scuola, e decide cosi di non applicarsi più 
nello studio, certamente alla fine sarà bocciato. E cosi 
via con altri esempi che ognuno di noi potrebbe fare. 

Differenza tra credenti e non-credenti:  
«Se facciamo gustare all'uomo la Nostra misericordia e poi 
gliela neghiamo, ecco che ingratamente si dispera. Se gli 
facciamo gustare una grazia dopo la sventura, dirà 
certamente: «I mali si sono allontanati da me» e diverrà 
esultante e borioso»85   

Ma qual è la sorgente, la fonte, cui attingere per avere la 
speranza?  
La sorgente della speranza è: la Fede (al-Imàn). 
Ritorniamo così al soggetto del nostro Corso che è la 
Fede e la Vita, e la Fede porta come frutto anche la 
speranza. Il credente crede e accetta che tutto l’Universo 
sia governato da una forza oltre l’uomo, che è Allàh, e 
Allàh è Giusto e Misericordioso e questo fa nascere il 
germe della Fede nel cuore degli uomini. 

                                                
84 Corano sura 11 Hud, vers.9. 
85 Corano sura 11 Hud, vers.9-10. 
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Riportiamo alcuni versetti coranici che parlano del 
credente che ha la Fede: 
«….eccetto il Signore dei mondi, 
Colui che mi ha creato e mi guida, 
Colui che mi nutre e mi dà da bere, 
Colui che, quando sono malato, mi guarisce, 
Colui che mi farà morire e mi ridarà la vita» 86  
«Di': «O Miei servi, che avete ecceduto contro voi stessi, non 
disperate della misericordia di Allah. Allah perdona tutti i 
peccati. In verità Egli è il Perdonatore, il Misericordioso.»87  

«Coloro che quando li coglie una disgrazia dicono: “Siamo 
di Allah e a Lui ritorniamo”. Quelli saranno benedetti dal 
loro Signore e saranno ben guidati.» 88   

«1Non ti abbiamo forse aperto il petto [alla fede] ? 2 E non 
ti abbiamo sbarazzato del fardello 3 che gravava sulle tue 
spalle? 4 [Non abbiamo] innalzato la tua fama ? 5 In verità 
per ogni difficoltà c'è una facilità. 6 Sì, per ogni difficoltà 
c'è una facilità. 7 Appena ne hai il tempo, mettiti dunque 
ritto, 8 e aspira al tuo Signore.»89  
«E invece no, scagliamo la verità sulla menzogna, che le 
schiacci la testa, ed ecco che essa scompare. Siate 
maledetti per quello che affermate!»90 

«[Questo è il] racconto della Misericordia del tuo Signore 
verso il Suo servo Zaccaria, quando invocò il suo Signore 
con un'invocazione segreta, dicendo: «Oh Signor mio, già 
sono stanche le mie ossa e sul mio capo brilla la canizie e 

                                                
86 Corano sura 26 Ash-Shu’arà (I Poeti), vers.77-80 
87 Corano sura 39 Az-Zumar (I Gruppi), vers.53. 
88 Corano sura 2 Baqara (La Mucca), vers.156-157. 
89 Corano sura 94 Ash-Sharh (L’Apertura), vers.1-8. 
90 Corano sura 21 Al-Anbiyà (I Profeti), vers.18. 
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non sono mai stato deluso invocandoTi, oh mio Signore! 
Mia moglie è sterile e temo [il comportamento] dei miei 
parenti dopo di me: concedimi, da parte Tua, un erede che 
erediti da me ed erediti dalla famiglia di Giacobbe. Fa mio 
Signore, che sia a Te gradito!» 91 

Riportiamo anche questo bellissimo detto (hadith) del 
Profeta (su di lui le benedizioni e la pace divine): 
«Abu al-Abbas Abdullah figlio di Abbas racconta: Un 
giorno mi trovavo [seduto a cavallo] dietro il Profeta (su di 
lui le preghiere e la pace divine) ed egli mi disse: 
«Giovanotto, ti insegnerò qualche parola. Ricordati sempre 
di Allah ed Egli ti proteggerà Ricordati sempre di Allah e te 
lo troverai davanti. Se tu chiedi, chiedi ad Allah. Se tu 
cerchi aiuto, chiedilo ad Allah. Sappi che se l'intera 
comunità si riunisse per farti beneficiare di qualcosa, non 
potrebbe farlo che della sola cosa che Dio ha già scritto 
per te. E se essa si riunisse per farti del male, non ti 
nuocerebbe che in quello che Dio ha già scritto per te. 
Ormai le penne sono alzate e le pagine scritte sono 
asciutte».92  In un'altra versione, oltre a quella di at-
Tirmidhi, si dice: «Ricordati sempre di Allah e te lo troverai 
davanti. Riconosci Dio nella prosperità ed Egli ti 
riconoscerà nell'avversità. Sappi che ciò che ti è mancato 
non ti era destinato e ciò che hai avuto non poteva 
mancarti. Sappi che la vittoria viene con la pazienza, il 
sollievo dopo l'afflizione e con la difficoltà la soluzione.»93  

Il credente ricerca “la Speranza” vera! 
Cioè quella speranza che si possa realizzare. 

Perciò ricerca anche le opere da compiere per realizzarla. 

                                                
91 Corano sura 19 Maryam vers.2-6. 
92 Hadith riferito da at-Tirmidhi che lo ritiene Hasan e Sahih.  
93 Hadith nr.19,  dei 40 Hadith di An-Nawawi. 
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Capitolo decimo 
Lezione 10 

 
 

La Fede e l’Amore (hubb)94 
 (al-Imàn wa al-Hubb) 

 
 

La Fede e l’Amore (Al-Imàn wa al-hubb).  
Il livello più elevato della Fede è l’Amore (al-hubb). A 
questo proposito il Profeta (su di lui le preghiere e la 
pace divine) ha detto: 

«Non entrerete nel Paradiso 
Se non avrete la Fede 
E non raggiungerete la Fede 
Se non vi amerete tra voi 
Volete sapere come aumentare l’amore tra di voi? 
Datevi il saluto di pace (assalamu ‘alaykum)»95 

In questo hadith vediamo la descrizione di quattro livelli, 
dove il più elevato è il Paradiso che è il punto di arrivo, 
ma per arrivarci bisogna prima passare dagli altri livelli, 
partendo dal saluto di pace (esterno e interno): 
- Il Paradiso (al-Jannata)    (punto di arrivo) 
- La Fede (al-Imàn) 
- L’Amore (al-Hubb) 
- La Pace (as-Salàm) [saluto di pace] (punto di partenza) 

                                                
94 «Hubb» Amore, nel linguaggio mistico è l’amore puro e assoluto per Dio 
solo, con esclusione di ogni altro fine; vedi anche «Mahabba». Nel Corano: 
«E fra gli uomini vi sono coloro che attribuiscono ad Allah degli uguali e li 
amano come amano Allah. Ma coloro che credono hanno per Allah un 
amore ben più grande..» sura 2,vers.165. 
95 Hadith. 
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Il saluto di pace (as-salàm) ha poi questi tre livelli: 
1. Il saluto di pace esteriore verso gli altri (fatto con la 
voce quando s’incontra un musulmano); 
2. La preghiera (quello detto a fine preghiera); 
3. Il non pensare più male degli altri e il non fare più 
male a nessuno, (essere cioè in pace con tutti). 

A proposito dell’Amore, riportiamo questo detto (hadith) 
del Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni e la pace 
divine): 
«Un uomo venne dal Profeta (su di lui le benedizioni e la 
pace divine) e gli chiese: O Inviato di Allàh, indicami un 
atto che, se da me compiuto, mi faccia amare da Dio e 
dagli uomini. Egli rispose: 
- rinuncia al mondo e Allàh ti amerà, 
- rinuncia a ciò che possiede la gente, la gente ti amerà».96 

Un uomo che non riesce ad amare gli altri non potrà 
vivere bene: 
I cattivi amano i cattivi. 
I buoni amano i buoni. 
I miscredenti amano i miscredenti. 
I credenti amano i credenti. 
L’uomo non può vivere senza l’amore, avrà sempre un 
suo consimile da amare. 

Il Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni e la pace 
divine) quando entrava in un Paese recitava questa 
preghiera (du’à): 
“Allàhumma fa che tutti mi amino, buoni e cattivi, e che io 
ami solo i buoni”.  

                                                
96 Hadith nr.31, tratto dai 40 Hadith di An-Nawawi. 
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L’odio, che è il contrario dell’amore, fa parte delle 
caratteristiche dell’ipocrita, ed il Profeta Muhammad (su 
di lui le benedizioni e la pace divine) ha insegnato ai suoi 
Compagni (sahaba) la sincerità e il non avere mai odio 
per nessuno.  
Tutto ciò che abbiamo detto evidenzia che se non ci 
fosse l’Amore, l’uomo sarebbe ancora peggio degli 
animali. La madre abbandonerebbe il figlio, la moglie 
lascerebbe il marito, e viceversa, i padri non avrebbero 
cura dei loro figli e i figli si ribellerebbero ai loro padri, 
ect. 

L’Amore rende le cose facili. Se si ha un lavoro pesante, 
ma si ha amore per esso, questo lavoro diventa facile. 
Viceversa se non si ama il lavoro che facciamo, l’Ufficio 
dove lavoriamo o il compagno di lavoro, il lavoro 
diventerà pesante e penoso da restarci otto ore al giorno. 

Quando Dio ama un Suo servitore, tutte le creature del 
cielo e della terra lo amano, come dice Allàh in questo 
detto santo (hadith qudsi) tramite il Suo Profeta (su di 
lui le benedizioni e la pace divine): 
Abû Hurayrah, (Allâh sia soddisfatto di lui) riporta che 
l’Inviato di Allâh (su di lui le benedizioni e la pace 
divine), la Grazia e la Pace ha detto: “Quando Allâh ama 
un servo chiama Gabriele, su di lui la pace, e dice: ‘Io amo 
il tale, quindi amalo’“. (Il Profeta) ha continuato: “E 
Gabriele lo ama, poi proclama nel cielo e dice: ‘Allâh ama 
il tale, quindi amatelo’, e gli abitanti del cielo lo amano”. (Il 
Profeta) ha poi continuato: “Poi sulla Terra è per lui 
stabilita l’accoglienza. E quando Allâh odia un servo, 
chiama Gabriele e dice: ‘Io odio il tale, quindi odialo’. E 
Gabriele lo odia, poi proclama agli abitanti del cielo: ‘Allâh 
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odia il tale, quindi odiatelo’“. (Il Profeta) ha poi continuato: 
“E lo odiano, poi sulla Terra è per lui stabilito l’odio”».97 

Le relazioni tra la gente (rabita98 min-nàs). 
I cattivi si amano tra loro, ma nel peccato e nella 
disobbedienza a Dio. Però se uno di loro cambia e 
ritorna verso Dio, l’altro non lo amerà più, anzi lo odierà: 
perché? Perché è cambiato l’interesse sul quale era 
basato il loro amore. Prima si amavano perché il loro 
interesse comune, la loro base, era l’amore per le cose di 
questo basso mondo (dunyà) e non Allàh. 
Chi durante questa vita non si ama in Allàh, non pone 
cioè come base del loro legame l’amore per Allàh, ma ha 
comunque degli amici, nel Giorno del Giudizio questi 
saranno dei nemici.  

Cosa noi dobbiamo amare? (madha asbab an hubb). 
1- Allàh  
Perché?  Perché l’uomo ha queste cinque cose che riceve 
da Allàh: 
- Le cose materiali: tutti i beni materiali di questa vita 
terrestre. 
- Gli strumenti con i quali l’uomo può vivere: l’acqua, il 
sole, la terra etc. 
- L’intelligenza (‘aql), la capacità di elaborare, di 
inventare, di costruire, etc. 
- Lo spirito (ruh), l’anima, la vista, l’udito, l’a ragione. 
- Il Paradiso. 
Questi sono però solo alcuni dei doni che l’uomo riceve 
da Dio, ma non si possono enumerare tutti i benefici che 

                                                
97 Hadit qudsi nr. 24  (trasmesso da Muslim, Bukhârî, Mâlik e 
Tirmidhî). Tratto da: Hadith qudsi, ediz. Centro islamico Milano. 
98 «Rabita», stretto legame, attaccamento. 
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noi riceviamo da Allàh, talmente sono tanti. E cosa 
abbiamo pagato noi per ricevere tutti questi benefici? 
NULLA! 

Allàh, a fonte degli innumerevoli doni dati all’uomo che 
cosa chiede in cambio? L’unica cosa che Dio chiede 
all’uomo è di adorar-Lo. Dice Allàh nel Corano:  
«E non ho creato i jinn e gli uomini se non affinché Mi 
adorino” (Wa mâ khalaqtu al-jinna wa al-insan illâ li 
ya‘budûn)».99  

2- Gli Inviati (Rasul) e i Profeti (Nabì) di Allàh 
Perché? Perché essi ci ricordano, ci insegnano e ci 
indicano: 
- La strada da seguire che porta al Paradiso,   
- La strada da evitare che invece porta all’inferno.  
Essi sono perciò delle Buone Guide (Hudà) per la nostra 
Salvezza. 

Come Allàh ci può amare? 
Seguendo gli insegnamenti del  Suo Profeta.  
Dice Allàh: «Di' [oh Muhammad]: "Se avete sempre amato 
Allah, seguitemi. Allah vi amerà e perdonerà i vostri 
peccati. Allah è perdonatore, misericordioso».100 
Aumentando le buone opere.  
Abu Huraira (r.a.) riporta che il Messaggero di Dio (su di 
lui le benedizioni e la pace divine) ha detto: “Allah 
Onnipotente ha detto: chi mostra ostilità verso un mio 
prediletto, sappia che io sarò in guerra contro di lui. 
Affinché il mio servo si avvicini a me, nulla mi è più 
gradito di quanto gli ho prescritto. Con le sue pratiche 
supererogatorie egli si avvicina ancor più a me, al punto 

                                                
99 Corano sura51 Adh-Dhàriyàt, vers.56. 
100 Corano sura 3 Al Imran, vers.31. 
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che io lo amo. E se io lo amo, io sono il suo orecchio con il 
quale egli sente, il suo occhio con il quale egli vede, la sua 
mano con la quale egli lavora e il suo piede con il quale 
egli cammina. Se egli mi chiedesse qualcosa, io gliela 
darei, e se egli cercasse la mia protezione, io certamente 
gliela darei».101 

Amando gli altri per Allàh (benefici e ricompensa). 
Allàh ha promesso che Lui ci ama se noi ci amiamo tra 
di noi per Lui, cioè in Suo nome, com’è detto in questo 
hadith qudsi: 
«Ha detto il Profeta (su di lui le preghiere e la pace divine): 
“Allàh il giorno della Resurrezione dirà: dove sono quelli 
che si amano l’un l’altro nella Mia maestà? Oggi li 
proteggerò con la Mia ombra, giorno in cui non vi è ombra 
che la Mia ombra».102  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
101 Hadith nr.38, dei 40 Hadith di An-Nawawi.  
102 Hadith Qudsi. 
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Capitolo undicesimo 
Lezione 11 

 
 

La Fede e la stabilità (thabàt)103  

nei momenti delle prove della vita 
 (al-Imàn wa at-thabàt) 

 
 

L’essere messi alla prova nella vita 
Shaykh Anwar pone la domanda: “Nella vita ci sono dei 
problemi difficili, a volte quasi insuperabili, delle prove 
difficili che un po’ tutti gli uomini devono affrontare?”Le 
risposte degli studenti concordano che, in effetti, è così. 
A nostra conferma vediamo che di ciò ne parla il Corano 
stesso:  
“Benedetto Colui nella Cui mano è la sovranità, Egli è 
onnipotente.  Colui che ha creato la morte e la vita per 
mettere alla prova chi tra voi meglio opera, Egli è l'Eccelso, 
il Perdonatore; Colui che ha creato sette cieli sovrapposti 
senza che tu veda alcun difetto nella creazione del 
Compassionevole. Osserva, vedi tu forse una qualche 
fenditura?”104  
Allàh ci ha messo, e ci mette, continuamente alla prova 
nella Via Retta (siràt al-mustaqim) che porta a Lui, per 
vedere chi di noi meglio si comporta: nei momenti 
difficili bisogna perciò avere pazienza (sabr), non 
abbattersi o fermarsi, ma continuare a camminare in 
questa Via di salvezza che ci porterà a Lui. 

                                                
103 «Thabàt» : stabilità, ciò che è ben stabilito, ciò che è ben fondato, fermo, 
solido, fisso. 
104 Corano sura Mulq 67, vers. 1-3. 
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Può sorgere quest’altra domanda: “Allàh ha creato la 
malattia e ha creato la salute, ha creato la povertà e ha 
creato la ricchezza, perché ha creato queste differenti 
condizioni dello stato umano?”  
La Risposta è che “ciò fa parte della Saggezza (hikma) di 
Allàh, Egli è il Saggio (Al-Hakim).”  
Questi che seguono sono solo alcuni esempi di questa 
Saggezza divina. 
1. E’ un filtro che Allàh mette per “setacciare” tra gli 
uomini i buoni dai cattivi, i sottomessi a Lui e i ribelli. 
Coloro che si sottomettono a Lui accettano ciò che Allàh 
manda loro, sia nel bene ringraziandoLo (shukr), sia 
nella disgrazia con la pazienza (sabr). Coloro che invece 
si ribellano a Lui e non accettano ciò che arriva loro (da 
Dio), Lo rifiutano e si arrabbiano. 
2. E’ una saggezza (hikma) di Allàh. Lui sa ciò che fa, 
anche se a volte per la limitata sapienza che ha l’uomo, 
a quest’ultimo sembra che quella determinata cosa o 
situazione sia sbagliata. Come il padrone di un giardino 
sa quando è tempo di lavorare la terra, di seminare, di 
raccogliere i frutti, di potare le piante etc. e tanto più 
Allàh, che è il Signore e Padrone di tutto il mondo, 
compreso ciò che è in esso, sa come intervenire e cosa 
sia più utile fare in quel preciso momento. 
3. Allàh ci dimostra la Sua Giustizia (‘adl). Nel Giorno 
del Giudizio, porterà coloro che sono stati ubbidienti alla 
Sua Legge in Paradiso, mentre coloro che sono stati 
disobbedienti in Inferno. Allàh nel Giorno del Giudizio 
sosterrà un esame a tutti gli uomini, e poi darà un 
premio oppure un castigo.  
Cosi recita il Corano: 
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«Sicuramente vi metteremo alla prova con terrore, fame e 
diminuzione dei beni, delle persone e dei raccolti. Ebbene, 
dà la buona novella a coloro che perseverano, coloro che 
quando li coglie una disgrazia dicono: "Siamo di Allah e a 
Lui ritorniamo". Quelli saranno benedetti dal loro Signore e 
saranno ben guidati.»105  

Come affronta l’uomo credente (mu’qmin)106 le prove 
della vita? 
Il credente affronta e supera le varie prove della vita 
soprattutto con la Pazienza (sabr).107 
«O voi che credete, rifugiatevi nella pazienza e nella 
preghiera. Invero Allah è con i pazienti (Inna Allàh ma’a 
sàbirìn)».108  

«Sii paziente! La tua pazienza [non viene da altri] se non 
da Allàh. Non ti affliggere per loro e non angosciarti (..)».109  

«Sarete certamente messi alla prova nei vostri beni e nelle 
vostre persone, e subirete molte ingiurie da quelli che 
hanno ricevuto la Scrittura prima di voi e dagli associatori. 
Siate perseveranti (sabr) e devoti, ecco il miglior 
atteggiamento da assumere.»110 
Uno degli obiettivi di questo Corso è mettere la pazienza 
(sabr) nel cuore dei credenti, così la loro vita sarà più 
facile e serena. 

                                                
105 Corano sura Baqara 2, vers. 155-57.  
106 «Mu’min»: il credente, il fedele, vedi anche Corano sura 23 Al 
Mu’minùn (i Credenti). 
107 «Sabr» ha diversi significati quali: Pazienza, costanza, resistenza, 
perseveranza, «consiste nel saper padroneggiare la propria anima (nafs) 
nelle sofferenze» (Ibn Arabi). E’ detto che la pazienza è la metà della Fede.  
108 Corano Sura Baqara 2, vers.153. 
109 Corano Sura An-Nahl (le Api) 16, vers. 127. 
110 Corano sura ‘Imràn 3, vers. 186. 
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Alcuni motivi del credente per pazientare nelle prove 
della vita.  
1. Credere in Allàh ed avere fede in Allàh. 
2. La vita (in questo mondo) è breve: perciò il Paradiso (e 
la felicità eterna) non è in questo mondo. 
«Di': "È infimo il godimento di questo mondo, l'Altra vita è 
migliore per chi è timorato [di Allah]. Non subirete neanche 
un danno grande come una pellicola di dattero.»111  
«Ogni anima gusterà la morte, ma riceverete le vostre 
mercedi solo nel Giorno della Resurrezione. Chi sarà 
allontanato dal Fuoco e introdotto nel Paradiso, sarà 
certamente uno dei beati, poiché la vita terrena non è che 
ingannevole godimento.»112 
3. Il credente crede nel destino (qadar)113 e nella 
Saggezza (hikma) di Allàh. Il Profeta Muhammad (su di 
lui le preghiere e la pace divine) ha detto: «Che cosa 
meravigliosa la condizione del credente! Infatti, in 
qualsiasi situazione sia, questa è un bene (khayr) per lui, 
e ciò non avviene se non per il credente: se lo coglie motivo 
di felicità egli ringrazia (shukr), e ciò è un bene per lui, e 
se lo coglie difficoltà pazienta (sabr), e ciò è un bene per 
lui.»114 
4. Il credente riconosce che tutti gli Inviati di Dio (su 
tutti loro la pace) siano stati sottoposti da Egli a prove 
difficili e dure ed hanno però sopportato con pazienza 
quanto deciso per loro da Allàh. Il credente perciò ha in 
essi un buon esempio da seguire. 

                                                
111 Corano sura An-Nisà (le Donne) 4, vers.77. 
112 Corano sura  ‘Imràn 3 vers. 185. 
113 «Qadàr»: il Decreto Divino, ciò che è già stato predestinato da Dio. 
114 Hadith riportato da  Muslim (53, XIII, 2999). Anche An-Nawawi (hadith 
n° 27 del Riyadu s-Salihin). 
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5. Il credente sa bene che l’essere messi alla prova (da 
Allàh) è un esercizio (una palestra) che lo aiuterà a 
diventare più forte e stabile, ed è perciò questo una 
buona scuola di vita che aiuta a superare le varie 
situazioni difficili.  
6. Le varie prove e sofferenze della vita, per il credente 
che le accetta con pazienza, sono una purificazione dei 
suoi errori, mentre per il peccatore che non crede i Dio, 
sono solamente un castigo.  
7. Le varie prove e sofferenze della vita (come per 
esempio la malattia) servono anche per innalzare 
spiritualmente di grado il credente.  

Gli ‘effetti’ sul credente dell’essere messi alla prova. 
- Sono cancellati i suoi peccati. 
- Se il credente porta pazienza (sabr), per qualsiasi prova 
o problema che gli arrivi, Allàh lo ricompenserà 
mettendogli in conto moltissime buone azioni e benefici 
(hasanàt) nell’ altra vita (akhira). 
- Quando si è nel massimo della difficoltà nella prova, lì 
c’è la soluzione di Allàh: «In verità per ogni difficoltà c’è 
una facilità (fa inna ma’a l-‘usri yusran)».115 
- Se il credente continua ad avere prove da affrontare, è 
segno che Allàh lo vuole innalzare a Lui. 

Il Califfo Umar ha detto che le prove di Allàh gli davano 
queste tre gioie:  
1. Era contento se la prova non intaccava la sua 
Religione. 
2. Ringraziava Allàh e diceva ‘lode ad Allàh’ (al-hamdu li-
Llàh) che non fosse successa una prova ancora più grave 
o pesante. 

                                                
115 Corano sura 94 Sharh l’Apertura, vers. 5. 
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3. Sopportare tali prove ci farà avrebbe fatto avere una 
ricompensa da parte di Allàh di cui nessuno conoscesse 
il suo alto valore.  

Come esempio pratico del diverso “punto di vista” del 
credente al riguardo delle prove della vita, Shaykh 
Anwar ci mostra un foglio tutto bianco con sopra 
disegnato solo un punto nero e spiega che si può 
interpretare in questi due modi: 
- Si può vedere un punto nero su un foglio bianco. 
- Si può vedere un foglio bianco con un punto nero e 
questo è il punto di vista del credente. 
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Capitolo dodicesimo 
Lezione 12 

 
 

La Fede (imàn) e l’Educazione (khuluq)116 
 
 

L’individuo può influire sulla Società? 
Poniamoci questa domanda: Come si può giudicare se 
un edificio sia un buon edificio, sano, solido, fatto bene? 
Risposta: Se i mattoni utilizzati per la sua costruzione 
erano buoni mattoni e sono stati tenuti ben uniti tra  
loro (con una buona malta e cemento) e messi assieme 
in modo ordinato, l’edifico sarà costruito bene, altrimenti 
se non ci sono questi presupposti nella costruzione 
l’edificio è costruito male e non sarà un solido e buon 
edificio. 

Partendo dall’esempio del buon edificio, si può dire che 
per trovare una Società giusta ed equilibrata, ci devono 
essere al suo interno degli individui giusti ed equilibrati, 
perché sono essi che compongono questa Società. Perciò 
i punti che abbiamo studiato e approfondito nella prima 
parte del Corso a proposito degli “Effetti della Fede nella 
vita nel singolo individuo”, saranno ora ripresi anche per 
vedere gli “Effetti della Fede nella vita nella  Società”. 

Domanda: Come deve essere una Società per essere 
giusta ed equilibrata? 

                                                
116 «Khuluq» (plurale Akhlàq), ha i seguenti significati: Carattere, carattere 
innato, qualità morale, disposizione morale, indole, buone maniere, 
educazione, buona condotta, tratti morali, costumi virtuosi. «Khuluq karim» 
è la nobiltà di carattere. 
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Ecco alcune Risposte: 
- Deve aiutare gli uomini a crescere bene ed in armonia. 
- La Società deve insegare agli individui dei valori. 
- Deve insegnare la fratellanza e la fiducia reciproca. 
- Deve esservi Giustizia. 
In definitiva, ogni individuo deve essere educato ad 
aiutare l’altro e non ad essere un egoista e un 
prepotente sugli altri. Una Società che non applica 
queste cose, buone e sagge, è destinata a crollare, come 
l’edifico del precedente esempio.  

Per stabilire e contribuire alla costruzione di una Società 
giusta e sana, possiamo dire che servano queste due 
condizioni importanti: 
1- Creare delle Leggi che proteggano il legame tra 
l’individuo e la Società. 
2- L’individuo deve poi applicare con fede queste leggi. 
Perciò, partendo dall’individuo singolo, possiamo dire 
che la Fede (in Dio) influisce nel suo comportamento, 
nella sua educazione, riversandosi poi nella Società. 
Però la Legge fatta dall’uomo è limitata; poiché: 
- Chi viola la Legge (non ubbidisce), viene si punito. 
- Chi la osserva (ubbidisce), non viene però premiato. 
Non v’è nessuna Legge umana che possa insegnare 
all’uomo il controllo di sé stesso, lo sviluppo delle sue 
qualità interiori. Questo però lo può fare la Fede. 

La Società ha bisogno della Fede? 
Gli Studiosi della Storia antica riportano nei loro studi 
che hanno trovato rovine di vecchi popoli, poveri senza 
palazzi o castelli ma sempre con un luogo di culto e di 
preghiera a Dio. Questa è una prova che l’uomo ha 
sempre avuto la necessità ‘naturale’ e ‘connaturata’ in 
lui di rivolgersi a Dio, il Suo Creatore. 
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Shaykh Anwar pone l’attenzione sull’educazione e chiede 
ai partecipanti al Corso se le Leggi umane insegnino 
come educare i figli. La risposta è che non v’è questo 
tipo particolare d’insegnamento nelle leggi umane. Però 
ciò che gestisce il rapporto tra gli esseri umani è senza 
ombra di dubbio l’educazione. 

L’uomo impiega sforzi enormi per avere i beni ‘materiali’ 
di questo mondo, ma poco o niente per i beni ‘spirituali’. 
Domanda: come mai gli esseri umani non hanno tutti la 
stessa educazione?  
Risposta: Perché hanno un grado di Fede diversa, o non 
ne hanno alcuno. 

Che cosa è che fa perdere l’educazione, il buon 
comportamento all’uomo? 
E’ l’egoismo, la lotta per acquisire denaro e potere, 
l’avidità, il prevalere uno sull’altro, e tutto ciò per amore 
di questo basso mondo e dei suoi beni materiali. In 
definitiva è l’amore per questo basso mondo (dunyà) che 
porta l’essere umano ad abbandonare l’educazione e a 
diventare maleducato ed egoista. 
Viceversa, per acquisire una buona educazione e 
diventare altruisti e aiutare anche gli altri, dobbiamo 
coltivare un amore più elevato e più grande: cioè l’Amore 
per Allàh. La cosa peggiore per l’individuo è appoggiarsi 
a questo basso mondo (dunyà), poichè a causa di questo 
l’uomo perde l’educazione per raggiungere i suoi scopi 
nel dunyà, e se gli individui sono così, anche la Società, 
che è composta da questo tipo di individui, sarà così. 
Riportiamo questo detto profetico (hadith) che evidenzia 
quest’amore più grande: 
«Un orfano pretendeva che un certo albero fosse suo, ma 
un Compagno dimostrò al Profeta che l’albero era nel suo 
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terreno e perciò era suo. Sentito ciò l’orfano si mise a 
piangere. Allora il Profeta ha detto al Compagno: se tu 
darai quest’albero all’orfano avrai un albero in Paradiso. Il 
Compagno però rispose di no. Tra i presenti c’era un altro 
Compagno che disse al primo, ti do tutto il mio giardino 
per questo tuo albero e l’altro accettò. Quest’ultimo 
Compagno poi diede in dono l’albero al ragazzo orfano e il 
Profeta disse: avrai un albero in Paradiso».117 
Questo Compagno si è quindi aggrappato a un amore 
più grande: l’Amore per Allàh e per il Paradiso. 

L’Imam Ahmad tramanda da Anas ben Malik: «Abû 
Talha era il più ricco degli aiutanti medinesi (ansàr) del 
Profeta. Tra i suoi beni, ciò che amava di più era un 
giardino detto Bayrahà, che stava di fronte alla 
Moschea; il Profeta spesso entrava in quel terreno, e 
beveva da un’acqua deliziosa che v’era in esso. Quando 
discesero le parole «non conseguirete la vera pietà (al-birr) 
finché non elargirete di ciò che amate: e Dio ben conosce 
qualsiasi cosa voi doniate»118, Abù Talha disse: ‘Inviato di 
Allàh, Dio dice «non conseguirete la vera pietà (al-birr) 
finché non elargirete di ciò che amate», e tra i miei beni, 
quello che amo di più è Bayrahà: io dunque lo dono a 
Dio: mi auguro di conseguire di più, e che sia il mio 
tesoro immagazzinato presso Dio Altissimo. Dallo, 
Inviato di Dio, dove Dio ti mostrerà! Il Profeta allora (su 
di lui la preghiera e la pace divine), disse: Bravo! Questo 
è un bene che certo darà profitto! Si, certo, sarà 
fruttuoso! Ho udito [quanto hai detto], e ritengo che tu lo 
dia ai tuoi parenti. E Abù Talha disse: Lo farò, Inviato di 

                                                
117 Hadith. 
118 Corano sura 3 Imràn, vers.92. 
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Dio. Così Abû Talha divise quel terreno tra i suoi parenti 
e i suoi cugini.»119 

Se Allàh dona ricchezza ai non credenti (kàfirùn) non 
significa che li ami, perché i beni di questo basso mondo 
hanno poco valore, così dice infatti Allàh:   
«Se non ci fosse [a temere] il fatto che gli uomini sarebbero 
diventati una sola Comunità [di miscredenti], avremmo 
fatto per le case di coloro che non credono (kàfirùn) al 
Misericordioso, tetti d’argento e scale d’argento per salirvi. 
Ugualmente avremmo fatto per le loro case, porte 
d’argento e divani d'argento per adagiarvisi, e ornamenti 
d'oro. Ma tutto ciò non è che godimento effimero di questa 
vita terrena (dunyà), mentre l'Altra vita (akhira), presso il 
tuo Signore, è per i timorati (muttaqìn).»120 

Una buona Società dovrebbe dare una buona 
educazione agli individui e questa la si ottiene con un 
amore oltre le cose individuali, un amore grande e 
universale. Solo la Fede (imàn) offre all’uomo un amore 
grande e universale poiché l’amore in Dio sviluppa 
l’amore per tutte le Sue creature. La Fede perciò può 
garantire una buona educazione all’individuo singolo e 
di conseguenza a una Società giusta. 

Riassumendo quanto detto: 
- La Legge umana, tratta solamente la parte esteriore 
dell’uomo, le sue azioni. 
- La Legge Divina invece tratta la parte interiore 
dell’uomo, quella spirituale, tocca il cuore. 

 

                                                
119 Tratto al Testo ‘La Famiglia di Imràn’ di L.Zamboni, pag. 245. 
120 Corano Sura Az-Zukhuf 43, vers.33-35. 
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Capitolo tredicesimo 
Lezione 13 

 
 

La Fede (imàn) e la Coscienza (damìr)121 
 
 

Come può la Fede influire sulla coscienza dell’uomo? 

1) La Fede ristabilisce la natura originaria (fitra)122 
dell’uomo, la sua disposizione innata connaturata e 
creata da Dio affinché l’uomo accetti la Religione (Din) 
originale e pura della “sottomissione a Dio” Suo 
Creatore, come puro monoteista (hanif) e la fa sviluppare 
e crescere. Il credente lascia sviluppare normalmente in 
sé questa natura originaria, mentre il non credente  
soffoca questa natura. 

2) Il Corano insegna che Allàh è sempre con noi e vede 
ciò che facciamo. 
«Ed ogni affare di cui ti occuperai, ed ogni brano del 
Corano che tu reciterai, e d’ogni fatto che voi farete, ecco 
Noi [Allàh] ne siamo testimoni, al momento stesso in cui li 
fate. Nulla sfugge al tuo Signore, sia pure del peso di un 
atomo, nulla sulla terra, nulla nel cielo, nulla che sia più 

                                                
121 «damìr» coscienza intima, foro interiore. 
122 «Al-Fitra»: E’ la natura originaria, pura e incorrotta dell’uomo, è la sua 
disposizione innata connaturata in lui alla sua nascita e creata da Dio 
affinché l’uomo accetti la Religione originale e pura della “sottomissione a 
Dio” Suo Creatore, come puro monoteista hanif. Vedi anche: «Rivolgi il tuo 
volto alla Religione come puro monoteista hanif, natura originaria fitra che 
Allàh ha connaturato agli uomini; non c’è cambiamento nella creazione di 
Allàh. Ecco la vera Religione…». (Corano Sura 30 vers.30). 
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piccolo o più grande di un granello di polvere. Tutto è 
registrato in un limpido Libro»123 
«E non vedi che Allah conosce tutto quello che è nei cieli e 
sulla terra?  E non vi sarà conciliabolo di tre che non abbia 
Lui per quarto, né di cinque che non abbia Lui per sesto, 
né di più o di meno che Egli non sia con loro ovunque si 
trovino; ed Egli li informerà, quindi, nel Giorno della 
Resurrezione, di quello che avranno operato. In verità 
Allah conosce ogni cosa».124 
Realizzare questa coscienza che Dio è a conoscenza di 
tutto, questa vigilanza spirituale (ikhlàs muràqaba)125 è il 
livello più alto della Fede. 

3) Il credente sa che ci sarà il Giorno del Giudizio, nel 
quale dovrà rendere conto a Dio delle proprie azioni: 
«Quando i due [angeli] che registrano seduti alla sua 
destra e alla sua sinistra, raccoglieranno [il suo dire], 
l'uomo non pronuncerà nessuna parola senza che presso 
di lui ci sia un osservatore attento».126 

4) Nel Giorno del Giudizio ci aspetta quindi il nostro 
Registro delle azioni e ci verrà letto quanto scritto in 
esso: 
«Al collo di ogni uomo abbiamo attaccato il suo destino e 
nel Giorno della Resurrezione gli mostreremo uno scritto 
che vedrà dispiegato. [Gli sarà detto:] ”Leggi il tuo scritto! 
Oggi basterai a te stesso a computare contro di te le tue 
azioni».127 

                                                
123 Corano sura Yùnus 10, vers.61. 
124 Corano Sura Mujàdala 58, vers.7. 
125 «Muràqaba» ha anche i seguenti significati: attenzione costante; 
controllo spirituale; sorveglianza, custodia del cuore.  
126 Corano sura Qàf 50, vers.17-18. 
127 Corano sura Al Isrà 17, vers.13-14. 
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5) La Bilancia. Nel Giorno del Giudizio ci sarà una 
Bilancia nella quale saranno pesate le nostre azioni. Nel 
piatto destro saranno messe le nostre buone azioni e in 
quello sinistro le azioni cattive. Si vedrà allora la parte 
della bilancia che avrà più peso. Così recita il Corano: 
«Noi prepareremo bilance giuste per il Giorno della 
Resurrezione e non sarà fatto a nessuno il minimo torto: e 
anche le azioni che abbiano il peso d’un granello di 
senape le porteremo alla luce. Bastiamo Noi a contare!»128 
«Certo racconteremo loro tutte le loro azioni, con perfetta 
conoscenza, poiché mai siamo stati assenti. In quel Giorno 
l’unico peso sarà la Verità, e coloro le cui bilance saranno 
pesanti [di buone opere] saranno i fortunati, mentre coloro 
le cui bilance saranno leggere, saranno coloro che 
avranno perduto se stessi, per essere stati ingiusti contro i 
Nostri segni.»129 

6) I Due Gruppi. Nel Giorno del Giudizio ci saranno due 
gruppi di persone: il Gruppo della Destra saranno le 
Genti del Paradiso, il Gruppo della Sinistra le genti 
dell’Inferno. Così recita il Corano: 
«E a coloro che invece hanno creduto e compiuto il bene 
Egli [Allàh] pagherà le loro mercedi, e più ancora darà del 
Suo favore. Mentre coloro che disdegnano e sono gonfi 
d'orgoglio, saranno castigati con doloroso tormento. Non 
troveranno, oltre ad Allah, né patrono né alleati».130 

Perciò la Fede insegna all’uomo ad essere giusto, onesto, 
corretto, attento, e altre virtù ancora. 

                                                
128 Corano sura Al-Anbiya 21, vers.47. 
129 Corano sura Al’Araf 7, vers. 7-9. 
130 Corano sura An-Nisà 4, vers.173. 
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Riporta il figlio di `Abbâs (Allâh sia soddisfatto di 
entrambi) che il Profeta (su di lui la preghiera e la pace 
divine) tra ciò che trasmetteva per conto del proprio 
Signore (sia Egli onorato e magnificato) ha detto: «Allâh 
ha scritto le buone azioni e le cattive, poi ha spiegato ciò: 
chi dunque si propone una buona azione ma non la 
compie, Allâh gliela ascrive presso di Sé come una buona 
azione completa; se egli se la propone e la compie, Allâh 
gliela ascrive presso di Sé come dieci buone azioni, per 
settecento volte, o per molte volte di più. A chi si propone 
una cattiva azione e non la compie, Allâh gliela ascrive 
presso di Sé come una buona azione completa; e se egli se 
la propone e la compie, Allâh la scrive come una sola 
cattiva azione».131 
Questo è lo scopo del nostro Corso: far conoscere a chi 
partecipa che la Fede (imàn) ha una influenza speciale 
nell’individuo ed anche nella Società. 

Vediamo ora alcuni effetti della ‘fede e della coscienza’ 
nella Società e nella vita quotidiana. 

1) Pagare le Tasse. La coscienza dell’uomo che ha Fede 
lo porterà a pagare con correttezza le tasse allo Stato 
(giusto) nel quale vive. Se tutti partecipano a questo 
impegno, la Società intera ne trarrà vantaggio. Tra i 
cinque Pilastri dell’Islam c’è la Zakat “l’elemosina rituale” 
da fare una volta all’anno. Il credente la paga perché è 
scritta nel Corano ed è obbligatoria, essendo inoltre uno 
dei cinque pilastri dell’Islam. Lo fa con piacere perchè è 
Dio che lo chiede, e se può da anche di più dell’importo 
obbligatorio il 2,50% (sui denari che ha alla fine 
dell’anno).   

                                                
131 Hadith qudsi nr.16. Lo hanno trasmesso Bukhârî e Muslim. 
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2) Sbagliare e accettare la condanna. Il credente quando 
ha commesso uno sbaglio, un errore, riconosce il suo 
errore e ne accetta il Giudizio e la relativa condanna. Il 
non credente senza la Fede cerca invece di ingannare la 
Giustizia con l’aiuto di abili Avvocati per sfuggire alla 
condanna.  
Al tempo del Profeta (su di lui la preghiera e la pace 
divine), una donna aveva commesso adulterio cioè aveva 
avuto una relazione sessuale con un uomo che non era 
suo marito, questo peccato (in arabo zinà) è tra quelli 
molto gravi e che ha come pena la lapidazione (di 
entrambi). La donna, pentita di questo suo peccato, 
andò dal Profeta, dichiarando il suo peccato, e 
chiedendo che il Profeta applicasse la pena seconda la 
legge Divina (Sharia). Il Profeta faceva finta di non averla 
sentita (per misericordia), ma la donna insistette. Allora 
il Profeta le disse: ‘ritorna nella tua casa e torna da me 
quando avrai partorito il bambino’, [sperando che la 
donna non tornasse]. La donna partorì e tornò dal 
Profeta affinché applicasse la pena. Il Profeta le dette 
un’ulteriore occasione dicendole: ‘vai allatta il tuo 
bambino e torna quando sarà svezzato’. La donna parti e 
dopo un po’ di anni quando il bambino era svezzato e 
autosufficiente essa tornò dal Profeta, perché aveva la 
Fede e voleva essere giudicata per il suo errore. A questo 
punto, il Profeta dovette fare applicare la pena, e la 
donna venne lapidata. I Compagni criticarono questa 
donna, ma il Profeta disse loro: La Fede di quella donna 
era molto grande. 

3) Il rispettare la Legge. La coscienza del credente lo 
porta a rispettare la Legge nella Società in cui vive. I non 
credenti cercano invece di aggirare le Legge per 
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raggiungere i loro scopi individuali e magari a danno 
della Società. Il Califfo Umar diceva a chi vendeva il latte 
di non imbrogliare, cioè di non aggiungere l’acqua nel 
latte, ma di essere onesti. Un giorno passò davanti alla 
porta di una casa e sentì al suo interno una madre che 
diceva a sua figlia di aggiungere dell’acqua al latte, che 
poi sarebbe andata a vendere, tanto nessuno l’avrebbe 
vista farlo. La figlia però non voleva fare questo e disse a 
sua madre che Allàh la vedeva e che lei aveva timore di 
Allàh. Umar sentita l’onestà di questa ragazza la chiese 
in moglie per suo figlio. 

Il credente sa che, se anche gli uomini non lo vedono 
commettere degli imbrogli, Allàh lo vede in ogni istante e 
lo giudicherà, perciò con questo timore di Allàh (taqwà) 
starà molto attento a non imbrogliare nessuno e 
cercherà di essere sempre giusto e corretto. Con la Fede 
e con degli uomini che la applicano, si arriverà perciò ad 
avere una Società giusta e buona. 

Shaykh Anwar invita gli studenti a fare assieme a lui 
questa riflessione: “Perché durante il primo corso e 
ancora con questo secondo corso noi siamo qui, da più 
anni, a parlare della Fede (Imàn)?” 

Risposta: Perché cosi ha fatto il nostro Profeta 
Muhammad (su di lui a preghiera e la pace divine) per 
tredici anni alla Mecca! In questi primi tredici anni del 
suo insegnamento dell’Islam egli ha insistito soprattutto 
sulla Fede. Chiedeva alle persone di credere in Allàh il 
Dio Unico ed in lui come Inviato di Allàh, cioè di fare la 
testimonianza di Fede «ashadu an là ilàha illà Allàh wa 
ashadu anna Muhammad rasul Allàh» (Testimonio che 
non c’è divinità all’infuori di Allàh e testimonio che 
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Muhammad è il Suo Inviato). Ha cercato ci costruire 
nelle persone una base forte, cioè la Fede (imàn), sulla 
quale poi poter costruire le altre regole dell’islam, che il 
fedele ha poi accettato. 
Quando si parla della Fede si può dividere la questione 
in queste due parti: 
- Vivere con la Fede in questa Società. 
- Vivere la propria Fede personale: questa è una 
battaglia interiore (jihad). 
Prima di andare in guerra bisogna essere preparati, 
quindi allo stesso modo prima di affrontare l’Islam con le 
sue Leggi, i suoi divieti e i suoi doveri, bisognerà 
lavorare sulla propria Fede e farla diventare forte. 
I Genitori insegano ai figli le cinque preghiere, il digiuno 
nel mese di Ramadan, i vari divieti, ma spesso non 
sanno niente di Fede e quindi i figli non sviluppano 
dentro di sé la forza e gli strumenti per continuare 
nell’Islam. La Fede è la preparazione per affrontare i 
problemi della vita. Senza la Fede dentro il cuore una 
persona è vuota ed alla prima difficoltà tornerà indietro 
e lascierà l’Islam. 
Shaykh Anwar dice che lui ha studiato, per dieci anni 
all’Università sulla Fede, per conoscerla bene e per 
poterla insegnare. 
Dice Allàh: 
«[Gli sarà detto:] ”Leggi il tuo scritto! Oggi basterai a te 
stesso a computare contro di te le tue azioni». Chi segue la 
retta via, la segue a suo vantaggio; e chi si svia lo fa a suo 
danno; e nessuno porterà il peso di un altro. Non 
castigheremo alcun popolo senza prima inviar loro un 
Messaggero».132 

                                                
132 Corano sura 17, vers. 14-15). 
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Capitolo quattordicesimo 
Lezione 14 

 
 

La Fede (imàn) e il sacrificio  
per gli altri (tadhhiya) 

 
 

Questa qualità, il sacrificio per gli altri (at-tadhhiya), è 
un frutto della Fede e i veri credenti hanno questa 
qualità. Il nostro Profeta e l’Islam non insegnano 
l’egoismo, anzi sono contrari ad esso, perché è un vizio 
da eliminare con la generosità (la futuwwa)133. La cura 
per la malattia dell’egoismo perciò è la Fede. Con la Fede 
il Credente vive per Allàh e per la Comunità composta 
dalle creature di Allàh e così l’egoismo esce dal cuore. Se 
si vive per Allàh e per gli altri, si vive da grande Uomo, 
“Uomo di valore” e si sarà ricercati, com’è successo ai 
Profeti, i grandi Uomini. Se invece si vive solo per sé 
stessi: si sarà un piccolo uomo, di poco valore e una 
volta morto si verrà dimenticati. 
La Fede rende perciò ‘Uomini di Valore’. 

- La regola delle persone senza Fede è questa: io ti do 
qualcosa e tu mi dai qualcosa. Cioè se danno agli altri, 
si aspettano di ricevere qualcosa in contraccambio. 
- L’Amore invece dona senza aspettare nulla in cambio. 
- La Fede è ancor di più perché fa agire per Allàh e per 
ricercare la Sua soddisfazione (ridà).  

                                                
133 «Futuwwa»; generosità di cuore; nobiltà; grandezza d’animo; 
comportamento cavalleresco; virtù che fanno un uomo; “è preferire gli altri 
a te stesso in questo e nell’altro mondo” (Juràni). 
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Il credente elargisce alle creature di Allàh e spera nella 
ricompensa di Allàh e nel Suo Amore, e questa è la sua 
migliore ricompensa. 
Nel Corano e nei detti del Profeta viene detto che quando 
si fa una buona azione (hasanàt) per Allàh, Lui 
ricompensa sette volte e più. Allàh può dare una moglie 
giusta, la Pace, un figlio timorato di Dio, non da solo 
denaro, ma da la pazienza, e altre cose ancora. Allàh 
dona senza limiti, Lui è il Generosissimo (Al-Karìm). 

Riportiamo alcuni esempi del sacrificio (tadhhiya): 
Coloro che hanno dato la loro vita per Allàh (martire-
shahid), nel Giorno del Giudizio andranno in Paradiso 
direttamente senza passare dal Giudizio e dall’esame 
delle loro azioni, ed avranno la possibilità di chiedere 
perdono per 70 persone della loro famiglia. Allàh mette 
l’amore nei cuori della gente per chi è generoso, mentre 
gli avari non saranno amati, né da Allàh né dalla gente. 
Tutto ciò che facciamo per gli altri, il nostro sforzo fisico, 
ciò che doniamo, il nostro tempo, la nostra compagnia, i 
nostri averi, le nostre opere, niente di tutto ciò andrà 
perduto: perché tutto viene registrato nel nostro Libro 
delle opere e Allàh ci darà la giusta ricompensa. Solo 
tramite la Fede riusciamo quindi a “donare” senza 
timore e con generosità. 
Ecco un grande esempio dello sforzo fisico per Allàh: 
Abu Hakl (medinese) ha combattuto tutte le battaglie a 
fianco del Profeta, poi anche con il Califfo Abu Bakr e 
poi ancora con il Califfo Umar. Quando diventò anziano, 
che poteva riposarsi, lesse queste parole del Corano: 
«Leggeri o pesanti, lanciatevi nella missione e lottate con i 
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vostri beni e le vostre vite. Questo è meglio per voi, se lo 
sapeste!»134 
e anche queste: 
«È indegno per gli abitanti di Medina e per i beduini che 
vivono nei dintorni, non seguire il Messaggero di Allah, e 
preferire la loro vita alla sua! Non proveranno né sete, né 
fatica, né fame per la causa di Allah ; non calpesteranno 
terra che possa essere calpestata - nonostante l'ira dei 
miscredenti - e non riceveranno nessun danno da un 
nemico, senza che sia scritta a loro favore una buona 
azione. In verità Allah non lascia che si perda la 
ricompensa dei buoni. Non faranno nessuna spesa, 
piccola o grande, e non percorreranno nessuna valle, 
senza che ciò sia registrato a loro favore, affinché Allah li 
compensi per le loro azioni più belle.»135  
e anche queste: 
«O voi che credete, temete Allah e cercate il modo di 
giungere a Lui, e lottate per la Sua Causa, affinché 
possiate prosperare».136 
Allora disse ai suoi figli: “Mettetemi l’armatura che devo 
andare a continuare la battaglia per Allàh!” 

Un altro esempio di sacrificio per Allàh, 
Musab Al-Munay (coraiscita) era un giovane ricco e figlio 
di una famiglia molto importante in Mecca, non gli 
mancava nulla. Era il giovane più bello di Mecca, vestiva 
con abiti belli e di alta qualità ed era sempre profumato. 
Ogni donna lo desderava come sposo. Quando si  
convertì all’Islam, lasciò tutto quello che aveva per Allàh, 
fece questo grande sacrificio per seguire il Profeta che lo 

                                                
134 Corano sura At-Tawba 9, vers.41. 
135 Corano sura At-Tawba 9, vers.120-121. 
136 Corano sura Al-Mà’ida 5, vers.35 
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inviò tra i primi compagni a Medina a fare l’appello a Dio 
(dawà) e all’Islam. Fu poi ucciso in una battaglia e 
quando il Profeta lo vide morto a terra e senza nemmeno 
un lenzuolo che lo potesse coprire tutto, il Profeta pianse 
ricordandolo com’era alla Mecca e ricordando il suo 
grande sacrifcio compito per Allàh. Disse poi ai 
Compagni di prendere delle foglie e coprire le parti del 
corpo che erano scoperte. Questo Compagno ha 
sacrificato soldi, ricchezza, onori, famiglia, la sua vita, 
per il Profeta e per Allàh. 

Abu Darda, un altro Compagno del Profeta (su di lui le 
preghiere e la pace divine) ha dato tutto ad Allàh: aveva 
due terreni pieni di palmeti, e dopo che ebbe sentito i 
versetti del Corano dove viene detto che chi fa un 
prestito ad Allàh, Allàh lo ricompensa con il Paradiso, ha 
donato i suoi averi ad Allàh e per la Sua causa. Il Profeta 
ha detto ai Compagni che Abu Darda troverà molti 
Giardini in Paradiso, lui e la sua famiglia. 

Il dare ai nostri Fratelli ciò che Allàh ci ha dato, i beni, i 
soldi, l’intelligenza, il tempo, è un sacrificio che 
certamente Allàh ricompenserà abbondantemente. 
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Capitolo quindicesimo 
Lezione15 

 
 

La Fede (imàn) e la potenza/forza 
interiore (al-quwwa)137 

 
 

Per progredire nella Via (Tariqa) verso Allàh abbiamo 
bisogno di una Potenza, di una Forza interiore (quwwa) 
che ci aiuti a superare gli ostacoli che incontriamo in 
questo nostro cammino. Ciò che può darci questa 
potenza, questa forza interiore è la Fede. 
Dice Allàh nel Corano: 
«E quando gli ipocriti e quelli dal cuore malato dicevano: 
“Quella gente è accecata dalla loro religione!”. Ma chi si 
rimette completamente (tawakkul) ad Allah, sappia che 
Allàh è Potente (‘Aziz, Colui che dona la potenza 
irresistibile) il Sapiente (Hakim).»138 

Quali sono le fonti della potenza (quwwa). 
1) Credere in Allàh e affidarsi fiduciosi (tawakkul)139 a 
Lui. Così dice Allàh:  
«Se Allàh vi soccorre, nessuno vi potrà sconfiggere. Ma se 
Allàh vi abbandona, chi vi potrà soccorrere dopo di Lui? 
Ad Allàh dunque si affidino fiduciosi coloro che hanno 
fede.»140 

                                                
137 «Quwwa» significa: Facoltà; forza operativa; potere; potenza; forza 
spirituale; capacità operativa. 
138 Corano sura ‘Anfàl 8, vers.49. 
139 «Tawakkul»: Abbandono fiducioso a Dio; rimettere a Dio i propri affari; 
remissione fiduciosa a Dio; confidenza assoluta e affidamento in Dio. 
140 Corano sura Imràn 3, vers.160. 
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Vediamo assieme alcuni versetti coranici che parlano 
dell’affidarsi fiduciosi (tawakkul) ad Allàh. 

Il Profeta Hud si affida ad Allàh: 
«Dissero: “O Hûd! Non ci hai recato nessuna prova chiara, 
non vogliamo abbandonare i nostri dei per quello che tu 
dici: noi non crediamo in te. Possiamo solo dire che uno 
dei nostri dei ti ha reso folle.” Rispose [Hud]: “Mi sia 
testimone Allah, e siate anche voi testimoni, che rinnego 
tutto ciò che associate all'infuori di Lui. Tramate pure 
insidie contro di me, tutti assieme, e non fatemi attendere, 
chè io ho confidato (tawakkul) in Allàh mio Signore e 
Signore vostro.”»141 

Shu’ayb (un discendente di Abramo): 
«I notabili del suo popolo, che erano tronfi di orgoglio, 
dissero: “O Shu'ayb, certamente ti cacceremo dalla nostra 
città, tu e quelli che hanno creduto in te, a meno che non 
ritorniate alla nostra religione!”. Chiese: “Come? Anche 
contro la nostra volontà? Inventeremmo menzogne contro 
Allah se ritornassimo alla vostra religione dopo che Allah 
ce ne ha salvati. Non potremo farvi ritorno - a meno che lo 
voglia Allah nostro Signore. Il nostro Signore possiede la 
scienza di ogni cosa. In Allah riponiamo la nostra fiducia 
(twakkul). Oh Signor nostro, giudica secondo Verità, tra 
noi e il nostro popolo; Tu sei il Migliore dei giudici”.»142 

Il Profeta Mosè. 
«E disse Mosè: “Oh popolo mio! Se credete veramente in 
Allah, abbiate fiducia (tawakkul) in Lui, se siete veri 
musulmani”. Dissero: “Ci affidiamo ad Allah (tawakkalna). 
O Signor nostro, non fare di noi una tentazione per gli 

                                                
141 Corano sura Hud 11, vers.53-56. 
142 Corano sura A’ràf 7,vver. 88-89. 
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oppressori. Liberaci per la Tua misericordia, da questo 
popolo di miscredenti”».143 
La Fede del Profeta Mosè ottiene la Potenza da Allàh per 
sconfiggere i nemici: 
«Rivelammo a Mosè e a suo fratello: “Preparate, in Egitto, 
case per il vostro popolo, fate delle vostre case luoghi di 
culto e assolvete all'orazione. Danne la lieta novella ai 
credenti”. Disse Mosè: “Oh Signor nostro, invero hai dato a 
Faraone e ai suoi notabili onori e beni della vita terrena, 
affinché oh Signor nostro, si distolgano dal Tuo sentiero. 
Oh Signor nostro, cancella i loro beni e indurisci i loro 
cuori, ché non credano fino a che non avranno visto il 
castigo doloroso”. Allah disse: “La vostra richiesta è 
esaudita. State saldi entrambi e non seguite il sentiero di 
coloro che non sanno nulla”. E facemmo attraversare il 
mare ai Figli di Israele. Faraone e le sue armate li 
inseguirono per accanimento e ostilità. Poi, quando fu sul 
punto di annegare, [Faraone] disse: “Credo che non c'è 
altro dio all'infuori di Colui in cui credono i Figli di Israele e 
sono tra coloro che si sottomettono”. [Disse Allah]: “Ora ti 
penti, quando prima hai disobbedito ed eri uno dei 
corruttori? Oggi salveremo il tuo corpo, affinché tu sia un 
segno per quelli che verranno dopo di te”. Ma in verità la 
maggioranza degli uomini sono incuranti dei segni 
Nostri.»144 

2) Credere nella Verità (Haqiqa) e nella Giustizia. 
Dice Allàh sulla forza della Verità: 
«Noi non abbiamo creato il cielo e la terra e quel che vi è 
frammezzo, per gioco. Se avessimo voluto divertirci, lo 

                                                
143 Corano sura Yunùs 10, vers.84-86. 
144 Corano sura Yunùs 10, vers.87-92. 
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avremmo fatto presso Noi stessi, se mai avessimo voluto 
farlo. E invece no, Noi scagliamo la verità (haqq) contro la 
falsità (bàtil), che le schiacci la testa, ed ecco che essa 
scompare. Che la maledizione e la morte sia su di voi per 
le vostre affermazioni di falsità!»145 
Quando il Profeta Muhammad (su di lui le preghiere e la 
pace divine) è entrato vittorioso alla Mecca ha recitato 
queste parole del Corano: 
«E di': "O Signor mio, fammi entrare con la verità e fammi 
uscire con la verità, e concedimi potere e ausilio da parte 
Tua". E di': "È giunta la verità (haqq), la falsità (bàtil)146 è 
svanita". Invero la falsità (l’errore) è destinata a 
svanire.»147 

«Il volgo diceva loro: "La gente s’è radunata contro di voi, 
temetela!". Ma questo non fece che accrescere la loro fede, 
e dissero: "Ci basta Allah: che meraviglioso Tutore!" 
Poterono fare ritorno, per grazia di Allàh e per Suo favore, 
senza che li cogliesse alcun male e perseguirono la 
soddisfazione di Allàh: e immenso favore è presso 
Allàh.»148 

«Ti racconteremo la loro storia secondo verità (haqq): erano 
giovani che credevano nel loro Signore e Noi li 
rafforzammo sulla retta via; fortificammo i loro cuori 
quando si levarono a dire: “Il nostro Signore è il Signore 
dei cieli e della terra: mai invocheremo dio all'infuori di 
Lui, ché allora pronunceremmo un'aberrazione”».149 

                                                
145 Corano sura Al-Anbya 21, vers.16-18. 
146 «Bàtil» il nulla; la falsità, l’inganno, l’errore; la vanità. 
147 Corano sura Al-Isrà 17, vers.80-81. 
148 Corano sura Imràn 3, vers.173-174. 
149 Corano sura Al-Kahf 18, vers.13-15. 
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«Di': “Nulla ci può colpire altro che quello che Allah ha 
scritto per noi. Egli è il nostro Patrono. Abbiano fiducia in 
Allah i credenti”».150 

3) Credere nel destino (qadar). 
Abu Abdul Rahman ibn Masud riporta che L’Inviato di 
Allàh (su di lui le preghiere e la pace divine) il sincero, il 
degno di fiducia, ha detto: «Il concepimento di ciascuno di 
voi, nel ventre della propria madre, si compie in quaranta 
giorni sotto forma di seme, poi come grumo di sangue per 
uno stesso periodo e come pezzo di carne per pari tempo. 
Dopo gli viene inviato l'angelo che gli soffia lo spirito (ruh) 
di vita e gli ordina le quattro parole prescritte: il suo 
sostentamento (rizq), il termine della sua vita, le sue azioni 
e la sua infelicità o felicità. Giuro su Allah, oltre al quale 
non c'è altro Dio, che anche chi agisce come le genti del 
Paradiso, tanto da non esserci che la distanza di un 
braccio tra lui e il Paradiso, sarà sopraffatto da quanto è 
prescritto e agirà come le genti dell'Inferno e in esso 
entrerà. Chi agisce come le genti dell'Inferno, tanto da non 
esserci che la distanza di un braccio tra lui e l'Inferno, 
sarà sopraffatto da quanto è prescritto e agirà come le 
genti del Paradiso e in esso entrerà».151 

Abu al-Abbas Abdullah, figlio di Abbas (la pace su loro 
due) racconta: «Un giorno mi trovavo [seduto a cavallo] 
dietro il Profeta (su di lui le preghiere e la pace divine) ed 
egli mi disse: “Giovanotto, t’insegnerò qualche parola utile 
(consiglio). Ricordati sempre di Allah ed Egli ti proteggerà. 
Ricordati sempre di Allah e te lo troverai davanti. Se tu 

                                                
150 Corano sura Al-Tawba 9, vers.51. 
151 Hadith riferito da Bukhari e Muslim. (Hadith nr.4 di 40 Hadith di 
Nawawi). 
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chiedi, chiedi ad Allah. Se tu cerchi aiuto, chiedilo ad 
Allah. Sappi che se l'intera comunità si riunisse per farti 
beneficiare di qualcosa, non potrebbe farlo che della sola 
cosa che Dio ha già scritto per te. E se essa si riunisse per 
farti del male, non ti nuocerebbe che in quello che Dio ha 
già scritto per te. Ormai le penne sono alzate e le pagine 
scritte sono asciutte”».152 
In un'altra versione, è detto: «Ricordati sempre di Allah e 
te lo troverai davanti. Riconosci Dio nella prosperità ed 
Egli ti riconoscerà nell'avversità. Sappi che ciò che ti è 
mancato non ti era destinato, e ciò che hai avuto non 
poteva mancarti. Sappi che la vittoria (nasr) viene con la 
pazienza (sabr), il sollievo dopo l'afflizione e con la 
difficoltà la facilità (ma’a l-‘usri yusrà»153 
Uno dei 99 Nomi di Allàh è infatti «Ar-Razzaq» ‘Colui che 
da il sostentamento’ (rizq), Colui che provvede, il 
Provveditore universale, Colui che sostiene. 

4) Credere nella fratellanza. 
Dice Allàh l’Altissimo: 
«Oh voi che avete fede, se presterete obbedienza a un 
gruppo di coloro ai quali è stato dato il Libro, essi dopo la 
fede vi faranno tornare miscredenti; e come potreste voi 
rinnegare, quando vi vengono recitati i versetti di Allah, e 
tra di voi vi è il Suo Inviato? Chi si aggrappa ad Allah 
viene guidato sulla retta Via. Oh voi che credete, temete 
Allah come deve essere temuto, e non abbiate a morire 
senza essere a Lui sottomessi (muslim). Tenetevi tutti 
insieme alla corda di Allah e non dividetevi! Ricordate la 
grazia che Allah vi ha concesso: quando eravate nemici ed 

                                                
152 Hadith riportato da at-Tirmidhi. (Hadith nr.19 di 40 Hadith di Nawawi). 
153 Hadith nr.19 di 40 Hadith di Nawawi. 
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Egli ha messo concordia tra i vostri cuori, e siete diventati 
per Sua grazia fratelli. Eravate sull’orlo di un abisso di 
fuoco, e Lui ve ne ha salvati. Così Allah vi rende chiari i 
Suoi segni affinché possiate essere guidati.»154 
In queste parole c’è un chiaro consiglio che dice che se 
si rimane fratelli e uniti, si avrà la forza (quwwa) per 
affrontare le avversità della vita, e le insidie dei nemici e 
di andare avanti nella Via (Tariqa) di Allàh. 

I Frutti della potenza e forza interiore nel credente. 
1) La sincerità (sidq) verso gli altri e la giustizia (‘adl). 
Il credente è forte, perché se sbaglia lo ammette senza 
problemi e riconosce i suoi errori perché sa che Allàh 
conosce i suoi atti e non può quindi nasconderli. 
Abd Allàh, un compagno del Profeta (su di lui le 
preghiere e la pace divine) aveva l’incarico di raccogliere 
la tassa dagli ebrei sulla raccolta dei datteri. Gli ebrei 
volevano corromperlo offrendo a lui oro e gioielli affinché 
non applicasse la legge. Abd Allàh però, forte del suo 
timore verso Allàh e di non mancare di sincerità verso il 
Profeta, non accettò le loro offerte. Inoltre Abd Allàh non 
provava molta simpatia verso gli ebrei, però si guardava 
bene di non riportare al Profeta dati falsi su di loro per 
metterli in cattiva luce. 

2) Il credente non ha paura dei nemici e di forze 
materiali a lui contrarie. 
Allàh riporta in diversi versetti del Corano situazioni 
nelle quali piccoli gruppi di musulmani hanno avuto la 
vittoria in battaglia contro nemici ben più numerosi e 
meglio equipaggiati alla battaglia. Nella famosa battaglia 
di Badr i nemici erano più di mille e i musulmani non 

                                                
154 Corano sura Imràn 3, vers.100-103. 



 106 

più di trecento, ma hanno avuto la vittoria. Perciò il 
musulmano, affidandosi ad Allàh, è forte e affronta i 
nemici e le avversità della vita con forza e coraggio. 

3) La sincerità nelle parole e nel comportamento, la 
sincerità totale (ikhlàs). Il credente agisce senza cercare 
interessi personali, ma per il gradimento e la 
soddisfazione (ridà) di Allàh, perciò non inganna certo le 
persone per un proprio tornaconto personale. 

4) La liberazione dalla paura (taharruq) verso un altro 
uomo. 
Il credente non ha paura degli altri uomini, del suo 
Datore di lavoro, del suo Direttore in ufficio, o di alte 
Autorità umane, perché il credente non s’inchina e non 
si sottomette davanti a nessun uomo, né per timore né 
per paura, perché lui sa che tutto ciò che gli accade gli 
arriva da Allàh e a Lui solo perciò si sottometterà.  

5) La liberazione dalla paura in battaglia. 
La Storia dell’Islam è ricca di personaggi che hanno 
sostenuto battaglie molto dure, a volte contro nemici 
ben più potenti e meglio armati, e le hanno combattute 
con estremo coraggio e senza paura, perché avevano 
una grande fede in Allàh e da questa Fede hanno 
ricevuto una grande forza interiore (quwwa). Storie 
anche recenti come Umar Mukhtar della Libia che ha 
combattuto contro il colonialismo italiano con 
pochissimi mezzi ma con una grande forza ed un grande 
coraggio. 
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Capitolo sedicesimo 
Lezione 16 

 
 

La Fede (imàn) e la misericordia (rahma). 
 
 

Tutte le 104 Sure (capitoli) del Corano (escluso una) 
iniziano con le parole: «In Nome di Dio Misericordioso, 
Clementissimo», in arabo “Bismillàhi r-Rahmàni r-Rahìm”. 
Allàh con questo Suo richiamo continuo e forte, ha 
voluto richiamare l’attenzione dell’uomo su questa 
importante qualità della Misericordia (rahma), di 
conoscerla e di applicarla nei suoi atti e verso gli altri. 

Riporta Abû Hurayra (Allâh sia soddisfatto di lui) che 
L’Inviato di Allâh (su di lui le preghiere e la pace divine) 
ha detto: «Quando Allâh ha ultimato la creazione, Si è 
prescritto nel Suo Libro: ‘La Mia misericordia (rahma) 
prevale sulla Mia collera’».155 

Dice Allàh a proposito del Suo Inviato Muhammad (su di 
lui le preghiere e la pace divine):  
«Ora vi è giunto un Inviato scelto tra di voi; gli è gravosa la 
pena che voi soffrite, brama il vostro bene, è dolce e 
misericordioso verso i credenti».156  
E anche: 
«E non ti ho inviato [Oh Muhammad] se non come 
Misericordia (Rahma) per i mondi» (wa mà arsalnà-ka illà 
rahmatan  li l-‘àlamìn).157 

                                                
155 Hadith qudsi, trasmesso da Muslim ,Bukhârî, Nasâ`î ed Ibn Mâjah. 
156 Corano sura Tawba 9, vers.12. 
157 Corano sura Al-Anbyà 21, vers.107. 
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La misericordia del credente fa anch’essa parte della 
Misericordia di Allàh che si manifesta tramite lui. 

L’Inviato di Allàh (su di lui le preghiere e la pace divine) 
ha detto a proposito della Misericordia: «La Misericordia 
di Allàh è divisa in 100 parti, 99 di queste parti le ha 
tenute Allàh e le userà nel Giorno del Giudizio, e una sola 
parte l’ha destinata a questo nostro mondo terrestre. 
Questa misericordia terrestre si manifesta nella 
misericordia che c’è tra la madre e il suo bambino, tra gli 
animali, tra marito e moglie.» (hadith) 

Ai tempi del Profeta (su di lui le preghiere e la pace 
divine) successe che durante una battaglia, una madre 
(non credente), aveva perso il suo bambino, e si mise a 
cercarlo con affanno. Quando la madre finalmente l’ebbe 
trovato, lo prese in braccio e lo portò subito al suo seno 
per allattarlo e tranqullizzarlo. Il Profeta (su di lui le 
preghiere e la pace divine) vedendo questa scena disse ai 
suoi Compagni: «Quanto ha fatto questa madre fa parte 
della misericordia (rahma), ma la Misericordia di Allàh 
nei confronti dei credenti è ancora maggiore».  

I Nomi di Allàh sono novantanove e chi li ha imparati a 
memoria e con il cuore, cioè ne ha capito il significato 
per attuarlo dentro di sé e verso gli altri, andrà in 
Paradiso. Tra questi Nomi v’è «Il Misericordioso» (Ar-
Rahmàn); «Il Clementissimo» (Ar-Rahìm); «L’Amorevole» 
(Al-Wàdùd); «Il Caritatevole» (Al-Barr); «Il Dolcissimo» (Al-
Ra’uf). 

Ha detto il Profeta (su di lui le preghiere e la pace 
divine): «Se tu non hai misericordia (rahma) verso gli altri, 
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gli altri si comporteranno così verso di te, e non sarete veri 
credenti se non avrete misericordia.»158 
Il sentimento della misericordia (rahma) deve essere 
primo per i credenti, e poi per tutti e per tutto il Creato. 

- La Misericordia verso gli animali. 
Il Profeta aveva misericordia anche per gli animali. 
Durante una marcia per andare in battaglia, vide una 
colomba alla quale erano state portate via le uova che 
stava covando, chiese ai Compagni chi le avesse portate 
via, e di rimetterle al loro posto. I Compagni rimasero 
meravigliati nel vedere questo interesse del Profeta per 
questo piccolo animale in un momento cosi impegnativo 
prossimo alla battaglia. Questa è misericordia (rahma)! 

- La Misericordia nelle Battaglie. 
Durante le battaglie il Profeta dava delle regole ben 
precise: Non si dovevano toccare, ferire o uccidere le 
donne, i bambini, i vecchi, i malati, i responsabili 
religiosi (preti o rabbini); non si dovevano bruciare gli 
alberi, le terre coltivate, i terreni; i luoghi di culto non 
musulmani (chiese, sinagoghe e templi vari). La battaglia 
si deve fare solo contro i guerrieri. Questa si chiama «La 
Legge della Misericordia».  

- La Misericordia nella Società musulmana. 
Nell’Islam esiste una Fondazione pia che si chiama 
«Waqf» che raccoglie beni e soldi per poi metterli a 
disposizione della comunità e per i poveri. 
Alcuni esempi di waqf (fondazioni):  
- Waqf azzabadi: quando un servitore rompeva un piatto 
andava a questo waqf e gli davano un piatto nuovo.  

                                                
158 Hadith. 
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- Waqf dei cani persi: per i cani che si erano persi e 
perciò rimasti senza padrone, questa fondazione si 
prendeva cura di loro e gli dava da mangiare. 
- Waqf dei matrimoni: per chi era povero e senza soldi, si 
sposava e voleva fare una festa di matrimonio, andava a 
questa fondazione per prendere dei vestiti e dei gioielli in 
prestito per fare una bella festa e poi li restituiva. 
-Waqf dei litigi matrimoniali: Era una specie di Assistenza 
sociale, quando una donna lasciava il marito per gravi 
problemi matrimoniali, e la sua famiglia di origine era 
molto lontana, trovava posto in questa casa, dove poteva 
mangiare e dormire in attesa di una soluzione. 
- Waqf degli ammalati: portare degli uomini che hanno 
una bella voce e cantano il Corano, delle lodi ad Allàh e 
sul Profeta (qasaide) all’ammalato, per tenergli così una 
buona compagnia e alleviargli il dolore e la malattia. 
- Waqf dei luoghi di culto (Moschee): che esiste anche in 
Italia, al quale viene intestata la proprietà dell’immobile 
adibito a Luogo di Culto (e non a una singola persona, o 
una famiglia o una società privata), così la Moschea sarà 
sempre a disposizione di tutti i credenti musulmani.  

Le persone che hanno tagliato dentro di sé questo 
rapporto con la misericordia (rahma), sono diventate 
persone dure, arroganti e superbe. Vedi Faraone: 
«Disse Faraone: “O notabili! Per voi non conosco altra 
divinità che me. O Hâmân, accendi un fuoco sull'argilla e 
costruiscimi una torre, chissà che non ascenda fino al Dio 
di Mosè! Io penso che sia un bugiardo!”. E s’inorgoglirono 
lui e le sue schiere, sulla terra, contro verità, e s’illusero 
che non sarebbero stati mai ricondotti a Noi!»159 

                                                
159 Corano sura Al-Qasas 28, vers.38-39. 



 111 

E ancora: 
«Disse Faraone: “Lasciatemi uccidere Mosè, che invochi 
pure il suo Signore. Temo che alteri la vostra religione e 
che semini corruzione sulla terra”. Disse Mosè: “Mi rifugio 
nel mio e vostro Signore contro ogni arrogante che non 
crede nel Giorno del Rendiconto”».160 

Il Califfo Umar, quando era ignorante e idolatra (kafir), 
uccise sua figlia piccola mettendola sottoterra com’era in 
uso presso i Quraysciti. Quando poi è diventato 
musulmano, è entrata la misericordia nel suo cuore, al 
punto tale che quando era diventato il Califfo dei 
Musulmani (perciò il responsabile di tutta la Comunità 
musulmana), aveva timore che se un cavallo in Iraq si 
faceva male a causa di una strada fatta male, Allàh 
scrivesse sul suo Libro delle azioni una colpa a suo 
carico. 

Il Califfo Uthmân. Durante il suo governo c’erano una 
donna ebrea e altre persone con lei, che non erano 
d’accordo con il Califfo Uthmân e sul suo governo, e 
volevano andare da lui a contestarlo. I Compagni di 
Uthmân chiesero a lui di andare a punire questi 
contestatori e ribelli. Uthmân rispose di no, spiegando 
che i musulmani devono usare le buone maniere, il 
dialogo, e la misericordia. 

Il Califfo Alì è stato pugnalato da una persona, e prima 
di morire disse ai suoi Compagni: “se sopravviverò mi 
occuperò io di lui, se muoio, potete dargli il colpo che lui 
mi ha dato, ma se lo perdonate con la misericordia, ciò è 
migliore”. 

                                                
160 Corano sura Al-Ghàfir 40, vers. 27. 
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Capitolo diciassettesimo 
Lezione 17 

 
 

La Fede (imàn) e la produttività (intàj) 
 
 

Per affrontare il tema della ‘produttività’ cioè dell’essere 
operativi e utili esteriormente alla Comunità, parliamo 
prima di alcune qualità che le sono propedeutiche. 
Parliamo della ‘tranquillità’ (tuma’nìna)161 e della sua 
grande importanza nel lavoro e nelle opere (‘amàl). 
Dice Allàh nel Corano: «Coloro che credono, che 
rasserenano i loro cuori al Ricordo di Allàh. In verità i cuori 
si rasserenano (tranquillizzano) al Ricordo di Allàh».162  
Il credente che ha la Fede e perciò si ricorda spesso di 
Allàh (dhikr Allàh), avrà la quiete nel suo cuore, di 
conseguenza quando è al lavoro non sarà agitato o 
nervoso, ma lavoreà con tranquillità e serenità, e così 
potrà lavorare bene, con concentrazione e perfezione. 
Viceversa chi non ha la fede nel cuore, non pratica il 
ricordo di Allàh che porta la tranquillità e di 
conseguenza non avendo questa tranquillità nel cuore, 
sarà spesso agitato e il suo lavoro non sarà nel segno 
della perfezione ma piuttosto sarà imperfetto e scadente. 

Parliamo ora della ‘rettitudine’ (istiqama).163  
Il credente, che ha Fede e crede in Dio e nelle Sue 
indicazioni su come comportarsi, osserva la Legge 

                                                
161 «Tuma’nìna»: serenità; quiete dell’anima; tranquillità del cuore; stato di 
grazia del cuore. 
162 Corano: Sura 13, vers.28.    
163 «Istiqàma» è la rettitudine, la fermezza nella Via per Allàh. 
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Divina (Sharya), evita ciò che è proibito e perciò dannoso 
per l’uomo e cammina diritto sulla Via che porta il bene 
senza fare deviazioni, acquistando perciò nel suo 
operare una rettitudine (istiqama). Il risultato di questa 
rettitudine fa sì che il credente usi le sue forze al meglio, 
senza distrazioni o sperperi di energie, non sprecandole 
così nelle cose illecite o dannose, per se e per gli altri. 
Quando esegue un lavoro lo fa bene, con rettitudine, e 
usando al meglio le proprie energie. Il risultato di questo 
operare sarà sicuramente ottimo.  

I non credenti, non seguendo la Legge divina ma 
soddisfacendo invece solo ciò che il loro ego (nafs) e le 
loro passioni devianti pretendono, spesso fanno cose 
proibite e dannose per sé e per gli altri come ubriacarsi, 
drogarsi, non curando la propria salute, il proprio 
riposo, il proprio tempo. Tutto questo porta ad un 
affaticamento fisico, ad una perdita di concentrazione 
mentale, di tempo, di denaro e della salute. Quando una 
persona ha questo comportamento ‘senza rettitudine’ e 
sregolato e deve svolgere un lavoro, lo farà di malavoglia, 
distratto, e con scarse energie. Il risultato di questo 
operare sarà ovviamente scadente e spesso imperfetto. 

Queste sono alcune statistiche fatte in America sui 
danni di chi ‘non ha rettitudine’ nella propri vita. 
Ci sono in America 72 milioni di persone dipendenti 
dall’alcool e vengono spesi dal Governo 2 miliardi di 
dollari l’anno per i danni provocati dall’alcool. I rapporti 
sessuali liberi tra gente non sposata (zinà) ha portato la 
malattia dell’AIDS. L’usura e gli interessi Bancari (riba) 
hanno portato alla più grande crisi economica mondiale.  
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Possiamo dire perciò che se l’uomo è vicino ad Allàh, e 
segue la Sua Legge divina con rettitudine, evitando le 
cose proibite e dannose per l’uomo, avrà una vita sana, 
equilibrata, serena e in pace, e sarà di conseguenza una 
persona utile e benefica per la Società nella quale vive.  
Se invece l’uomo si allontana da Allàh e dalla Sua Legge 
Giusta e invece segue le sue cieche passioni, il suo ego 
(nafs) capriccioso e ribelle, commettendo cose proibite e 
dannose per l’uomo, avrà una vita insana, squilibrata, 
infelice e agitata: si ammalerà, distruggerà sé stesso e di 
conseguenza sarà un peso e porterà distruzione nella 
Società nella quale vive. 

Il Tempo, altro punto importante.  
Il credente non perde il proprio tempo: poichè sa che il 
tempo è prezioso e gli verrà chiesto conto da Allàh di 
come l’abbia usato. 
Nel Giorno del Giudizio saranno poste a ogni persona 
queste quattro domande: 
1) La tua «Gioventù» come l’hai impiegata? 
2) La tua «Vita»   come l’hai impiegata? 
3) La tua «Scienza» come l’hai impiegata? 
4) I tuoi «Soldi»   come gli hai impiegati? 

Per capire come si dia poca importanza al valore del 
tempo ai nostri giorni spesso si sente dire: “andiamo a 
perdere un po’ di tempo”. 

Nell’Islam il tempo è importantissimo ed è ben 
regolamentato. S’inizia la giornata con la preghiera del 
mattino (salat fajr) ricordandoci di Allàh e ringraziandolo 
di tutto ciò che riceviamo da Lui. Il musulmano studia e 
cerca di impiegare il tempo bene, per cose utili, per sé 
stesso e per la Comunità. 
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Dice un detto (hadith) del Profeta Muhammad (su di lui 
le preghiere e la pace divine): «L’uomo migliore tra voi è 
colui che è più utile agli altri». 

Il Credente che durante la sua vita ha ben utilizzato il 
suo tempo, ha compiuto il bene, ha fatto cose di utilità 
per la Religione (l’Islam), per la sua famiglia, per la 
Comunità, dopo la sua morte continuerà a ricevere la 
ricompensa di buone azioni (hasanàt), derivate da queste 
opere di utilità che ha fatto per gli altri. 

I primi musulmani erano ben coscienti del risultato delle 
loro azioni dopo la loro morte: Abu Darda, un Compagno 
del Profeta, ha piantato un seme per un albero che 
avrebbe dato i frutti dopo la sua morte. Alcuni gli hanno 
chiesto perché facesse questo. Abu Darda rispose loro: 
“Io non mangerò i frutti di questo albero, ma per ognuno 
che mangerà dei suoi frutti arriveranno a me (nell’aldilà) 
delle hasanàt la ricompensa delle buone azioni”. 

Parliamo ora delle preghiere, degli atti di adorazione 
e della produttività. 
Generalmente si pensa che gli atti di adorazione (ibadà) 
siano solo quando noi facciamo le cinque preghiere 
giornaliere (salàt), ma non è così. Ogni cosa che noi 
facciamo ‘per Allàh’ (fì sabilillàh) è un’adorazione (ibadà) 
come: lo studio, il lavoro, l’aiutare una persona, coltivare 
la terra, visitare un ammalato, occuparsi della propria 
famiglia, sorridere a qualcuno, aiutare economicamente 
chi ne ha bisogno, fare buona accoglienza all’ospite, 
essere utili alla Comunità, e altro ancora. 
La preghiera (salàt) affinché dia i suoi frutti spirituali, 
deve essere fatta con attenzione e partecipazione, non 
solo esteriore del corpo ma anche con il nostro cuore. Va 
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fatta al suo tempo giusto, e se è ben fatta darà una 
ricarica di energia spirituale, di energia positiva a tutto il 
nostro essere, aiutandoci cosi a vivere meglio. 

La Fede, con la ricarica spirituale che porta all’interno 
dell’uomo, lo aiuta ad essere positivo, utile, attivo, 
responsabile, energico, giusto, misericordioso. Allàh non 
vuole che le persone stiano sempre in Moschea a 
pregare, ma bensi incita l’uomo a operare e ad essere 
utile alla Società in cui vive. Nel Corano spesso la parola 
‘coloro che credono’ (amanù), è seguita da ‘coloro che 
operano’ (‘amàlu). Perciò in una Società di credenti ci 
devono essere sicuramente coloro che si occupano della 
Relgione (Imàm, Sapienti), e di insegnarla, ma servono 
anche Medici, Ingegneri, Professionisti, Impreditori, 
Artigiani, Operai, Professori, Agricoltori, ect. altrimenti il 
mondo si fermerà. 
Il Califfo Umar (su di lui la pace) ha visto delle persone 
che erano sempre in Moschea che pregavano e ha detto 
loro di uscire e di andare a cercarsi e procurarsi il loro 
sostentamento (rizq) necessari per vivere e per essere 
così di aiuto anche alla Comunità. 

Il musulmano non deve trascurare la sua vita, ma deve 
operare in questo  mondo nel quale vive, lavorando al 
meglio e onestamente, cercando però di avere nel cuore 
sempre il ricordo di Allàh. Deve vivere la sua vita, 
operare attivamente per sé e per gli altri, ma sempre con 
una retta intenzione (niyya) di agire per Allàh e per il 
Suo gradimento e per ciò che Lui ci ordina di fare ed 
evitando ciò che ci proibisce. 
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Un buon aiuto su come operare in questo mondo senza 
cadere nelle eccessive preoccupazioni, è l’affidarsi 
fiducioso ad Allàh (tawakkul).164 
Dice Allàh: 
«Dicono: "Siamo obbedienti!"; poi, quando ti lasciano, una 
parte di loro medita, di notte, tutt'altre cose da quelle che 
tu hai detto. Ma Allah scrive quello che tramano nella 
notte. Non ti curar di loro e riponi la tua fiducia in Allah. 
Allah è garante sufficiente.»165 

«A chi teme Allah, Egli apre una via d'uscita, e gli concede 
provvidenze da dove non ne attendeva.  Allàh basta a chi 
confida in Lui. In verità Allah realizza i Suoi intenti. Allàh 
ha stabilito una misura per ogni cosa».166 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
164 «Tawakkul»: Abbandono fiducioso a Dio; rimettere a Dio i propri affari; 
remissione fiduciosa a Dio; confidenza assoluta e affidamento in Dio. 
165 Corano sura Nisà 4, vers.81. 
166 Corano sura Talàq 65, vers.3. 
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Capitolo diciottesimo 
Lezione18 

 
 

La Fede (imàn) e la Riforma (al-islàh) 
 
 

Parleremo in questa lezione della capacità di cambiare, 
di riformare (islàh), sé stessi e la Società in cui si 
vive. Dice Allàh: 
«Ci sono [angeli] davanti e dietro [ogni uomo] e vegliano su 
di lui per ordine di Allah. In verità Allah non cambia la 
realtà di un popolo finché esso non cambia nel suo intimo 
[in sé stesso]. Quando Allah vuole un male per un popolo, 
nessuno può allontanarlo; né avranno, all'infuori di Lui, 
alcun protettore.»167 

La cosa più difficile per l’uomo è cambiare e modificare il 
suo intimo (la sua nafs) perché Allàh ha creato l’uomo 
complesso. Ed è solo l’uomo che può cambiare sé stesso, 
col volere di Allàh. 

Domanda: Come può avvenire questo cambiamento, 
questa riforma interiore? 
Risposta: Con la Fede (imàn)! 
Se un uomo cerca lavoro, ma ha l’età di cinquanta anni, 
sicuramente farà fatica a trovarlo, o a trovare qualcuno 
che lo assuma nella propria Azienda. 
La Fede invece non guarda l‘età della persona, può 
arrivare ai giovani e agli uomini anziani, e per chiunque, 
bianco o nero, ricco o povero, uomo o donna, contadino 
o Re. 

                                                
167 Corano sura Ra’ad 13, vers.11. 
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Riportiamo alcuni esempi di come la Fede ha 
cambiato (riformato) le persone. 
Nel Corano viene riportata la storia dei Maghi di 
Faraone, che erano intimi di questo, e lo adoravano 
come loro Dio, ma dopo aver conosciuto ed ascoltato le 
parole del Profeta Mosè sono diventati credenti in Allàh. 
Questo è il passaggio del Corano: 
32.Gettò (Mosè) il suo bastone, ed ecco che [divenne] 
palesemente un serpente. 33.Trasse la sua mano dal 
seno, ed eccola bianca alla vista. 34.Disse [Faraone] ai 
notabili che lo attorniavano: «È davvero un mago sapiente, 
35.vuole cacciarvi dalla vostra terra con la sua magia. 
Ebbene, che cosa deliberate?». 36.Dissero: «Rimanda lui e 
suo fratello e invia messi nelle città, 37.affinché ti 
conducano ogni grande mago sapiente». 38.Si riunirono i 
maghi per l'incontro nel giorno stabilito. 39.E si disse al 
popolo: «Vi riunirete in massa, 40.così da poter seguire i 
maghi, se saranno vincitori?». 41.Poi, quando i maghi 
furono convenuti dissero a Faraone: «Davvero avremo una 
ricompensa se saremo vincitori?». 42.Rispose: «Sí, e in tal 
caso sarete tra i favoriti alla mia corte». 43.Mosè disse 
loro: «Gettate quello che avete da gettare». 44.Gettarono le 
loro corde e i loro bastoni e dissero: «Per la maestà di 
Faraone, saremo noi i vincitori!». 45.Gettò Mosè il suo 
bastone ed esso divorava l’opera della loro magia. 
46.Allora i maghi si gettarono prostrati col volto a terra. 
47.dicendo: «Crediamo nel Signore dei mondi, 48.il 
Signore di Mosè e di Aronne». 49.Disse [Faraone]: 
«Crederete in Lui prima che io ve lo permetta? In verità è 
lui il vostro gran maestro, colui che vi ha insegnato la 
magia! Presto imparerete [a vostre spese]: vi farò tagliare 
mani e piedi alternati e vi farò crocifiggere tutti quanti». 
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50.Risposero: «Non sarà un male: al nostro Signore faremo 
ritorno. 51.Bramiamo che il nostro Signore perdoni i nostri 
peccati per essere stati i primi a credere».168 
Perché è successo questo cambiamento nei Maghi? 
Perché è successo il miracolo della Fede! 

Al tempo del Profeta Muhammad (su di lui le preghiere e 
la pace divine) c’era una donna di Mecca non credente e 
politeista, aveva perso in battaglia suo fratello nemico 
del Profeta. La donna pianse molto la morte del fratello, 
e voleva vendicarsi contro il Profeta. In seguito emigrò a 
Medina e dinenne musulmana. Ebbe poi quattro figli e li 
mise a disposizione dell’Islam lasciandoli andare in 
battaglia, e donò tutto ciò che aveva per Allàh. Questo 
profondo cambiamento interiore (islàh) è avvenuto 
perché ha avuto ‘Fede’ in Allàh. 

Il Califfo Umar prima di entrare nell’Islam era un 
politeista e pregava una divinità fatta di datteri. Ha 
seppellito sua figlia viva, come usavano fare gli idolatri 
Quraysciti di Mecca. Era uno dei più grandi nemici del 
Profeta e un giorno era partito con l’intenzione di 
ucciderlo. Ma quando ha ascoltato delle parole del 
Corano il suo cuore si è aperto all’islam (per merito di 
Allàh) ed è diventato un buon musulmano e uno dei 
migliori esempi per tutti i musulmani. Il Califfo Umar è 
cambiato, tramite la sua modifica interiore, con l’aiuto 
della Fede. 

Guardiamo l’Islam moderno dei nostri giorni, quando 
viene accettato esso porta il rinnovo, la riforma interiore 
nelle persone, nelle case, tra marito e moglie, nei figli, 

                                                
168 Corano sura Shu’arà 26, vers.32-51. 
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nei parenti, poi questa riforma interiore si sviluppa nella 
scuola, all’università, sul lavoro,  nella Società. 

Prima dell’arrivo del Profeta Muhammad (su di lui le 
preghiere e la pace divine) con il Messaggio dell’Islam, i 
popoli di Mecca e dell’Arabia vivevano nel paganesimo, 
nell’idolatria e nell’ignoranza (jàhiliyya).169  
Ecco alcuni esempi di quel perido pre-islamico: 
- Le donne non avevano nessuna considerazione e le 
figlie femmine venivano sotterrate vive appena nate. 
- I Ricchi non avevano misericordia con i poveri e li 
trattavano da schiavi. 
- I figli non erano trattati bene.  
- Il Commercio era senza leggi.  
- Vigeva la legge tribale del più forte. 
- Le varie tribù erano sempre in guerra tra loro. 
Quando è arrivato l’Islam con le sue leggi giuste, ha dato 
onore alla donna; ha salvaguardato la nascita e la 
crescita dei figli, maschi e femmine. Con l’istituzione 
dell’elemosina rituale (zakat) i poveri vennero aiutati; 
l’Islam ha liberato le persone dalla schiavitù; L’Islam ha 
portato l’ordine e l’onestà nel commercio; la Legge da 
seguire era quella Unica, per tutti, la Legge Giusta di 
Allàh (Sharia); l’Islam ha posto fine alle battaglie tra le 
tribù unendole tutte sotto l’unica bandiera di “là ilàha 
illà Allàh”, “non c’è divinità all’infuori di Allàh”. 
I Quraysciti di Mecca avevano il cuore duro e 
ammazzavano le loro figlie, però il Profeta (su di lui le 
preghiere e la pace divine) con il suo magnifico e nobile 

                                                
169 «Jàhiliyya» ignoranza; periodo preislamico. 
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esempio di uomo perfetto, è riuscito a cambiarli ed a 
renderli migliori e così con essi è migliorata la Comunità. 

La formazione di cittadini utili alla Società, di Uomini 
veri e di Donne vere, parte prima di tutto dalla Famiglia, 
la prima responsabilità formativa è perciò dei Genitori 
che devono aiutare i loro figli a bene formarsi e non 
lasciarli invece in balia degli altri. I Genitori devono 
essere come un buon pastore che ‘si prende cura’ delle 
sue pecorelle e le difende dai lupi malvagi ed il Genitore 
educa soprattutto con l’esempio. L’Islam iinsegna anche 
ad avere amore per gli altri ed a nascondere i loro difetti.  
Dice Allàh sulla famiglia: «Uomini, temete il vostro Signore 
che vi ha creati da un solo essere, e da esso ha creato la 
sposa sua, e da loro ha tratto molti uomini e donne. E 
temete Allah, in nome del Quale rivolgete l'un l'altro le 
vostre richieste e rispettate i legami di sangue. Invero 
Allah veglia su di voi».170 

L’Islam ha portato dei grossi cambiamenti nelle persone 
e nei luoghi, dove è arrivato, assieme a grandi benefici. I 
primi musulmani erano principalmente dei pastori, 
ignoranti e poco istruiti, ma poi hanno portato l’Islam e 
la Scienza in tutto il mondo. 
Dice Allàh invece su coloro che sono avari con gli altri: 
«O voi che credete! Certo molti dei dottori della legge e dei 
monaci consumano i beni altrui in cose vane e allontanano 
gli uomini dalla Via di Allah. Orbene, annuncia a coloro 
che accumulano l'oro e l'argento e non spendono sulla Via 
di Allah, un doloroso castigo nel Giorno del Giudizio in cui 
queste ricchezze saranno rese incandescenti dal fuoco 
dell'Inferno e ne saranno marchiate le loro fronti, i loro 

                                                
170 Corano sura Nisà 4, vers.1. 
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fianchi e i loro dorsi: “Ecco ciò che accumulavate per voi! 
Gustate, dunque quello che avete accumulato!”».171 

In conclusione, se le persone vogliono cambiare e 
riformare la Società ingiusta in cui vivono, prima di tutto 
devono cambiare e riformare sé stessi, conoscendo, 
aderendo e applicando con scrupolo e sincerità gli 
insegnamenti giusti di Dio nostro Signore e nostro 
Creatore. Poi con il proprio buon esempio e il proprio 
buon comportamento potranno influire su chi è più 
vicino e da quì espandersi e cambiare anche la Società, 
in sha Allàh. 

Questo è quello che hanno fatto il nostro amato Profeta 
sayydinà Muhammad (su di lui le preghiere e la pace 
divine) nostro Maestro e nostro migliore esempio da 
seguire, e i suoi nobili Compagni, che Allàh li 
ricompensi. Hanno portato la Luce, dove c’erano le 
tenebre. Hanno portato il ricordo di Allàh, dove Allàh 
non era più ricordato. Hanno portato la vittoria sullo 
shaytan il nemico dell’uomo e sui suoi seguaci. Hanno 
portato l’amore dove c’era l’odio. Hanno portato la Fede 
dove c’era la miscredenza. 

- Fine del Corso - 
 

Che Allàh accetti i nostri sforzi.  
Che perdoni i nostri errori e dimenticanze. 

Che Allàh accresca la Fede (imàn) nei nostri cuori. 
Che tenga i nostri passi nella Retta Via (siràt al mustaqim).  

Amin, Amin, Amin 
 

 
                                                
171 Corano sura Tawba 9, vers.34-35. 
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Piccolo Dizionario Arabo-Italiano172 
 
‘Adl: Giustizia; la Giustizia divina. 

‘Alam: Mondo; Cosmo; Universo; insieme di cose create; 
segno; marchio di riconoscimento. 

‘Alam al-Mulk ( َ���َلَ◌�م �ا�ُ���   ): Il Mondo del Regno, il Mondo 
materiale della percezione dei sensi.  

‘Alam ar-Rùhànì ( �ا�َ���َ� �ا���وَ����   ): Il Mondo Spirituale. 

‘Alim (   �ٌ����َ ): Sapiente. 

‘Aqìda: Professione di fede; credo; dottrina. 

‘Amal: Opera; azione; atto. 

‘Ilm (  ُ��ْ�ِا�� ): Scienza; sapere religioso; 

’Izza: elevazione dominatrice; innalzamento; valore; 
possanza; forza. 

’Arif: Il Conoscitore; colui che ha la conoscenza 
(ma’rifa); ‘Arif bi-Llàh colui chr conosce per mezzo di Dio.  

Adàb ( ُا��َد�ا�ب� ): Il rispetto delle convenienze spirituali; la 
buona creanza nel comportamento; le buone maniere; la 
cortesia; l’educazione. 

Adilla (sing. Dalìl): Prove scritturali; dimostrazioni; 
argomenti che dimostrano la veridicità di una cosa. 

Amal: speranza. 

Amn: fermezza; costanza; sicurezza; fedeltà. 

Akhir (Al): l’Ultimo (uno dei 99 Nomi divini) (Cor.57:3). 

Akhira ( �ا��َ��ة   ): L’altro mondo; il mondo dell’aldilà, la vita 
futura; il mondo spirituale. 

                                                
172 Con l’aiuto del Libro “Le parole del Sufismo” di Marcello Perego,  
Edizioni Mimesis. 
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Akhlàq Al-karima (Al) (  ُ��َ���ِ�َا�َْ��َ�ُق �ا�� ): carattere nobile; 
costumi virtuosi; qualità morali; il buon carattere. 

Arkàn (  ُا��َْرَ���ن� ): Pilastri; fondamenti.  

Awwal (Al): Il Primo (uno dei 99 nomi divini) (Cor.57:3). 

Basar (  ُ��ََا��� ): La Vista sensibile; uno dei cinque sensi; 
sguardo. 

Bàtil: il nulla; la falsità, l’inganno, l’errore; la vanità. 

Da’wa: Appello rivolto agli uomini del ricordo di Dio; 
appello a convertirsi a ritornare a Dio.  

Dajjal: Impostore; il Bugiardo; Ingannatore; è ciò che 
viene chiamato nel Cristianesimo l’Anticristo. 

Dhikr ( �ا��ْ��   ): Ricordo; ricordo di Dio; è anche  un Nome 
del Corano vedi: Sura 15 vers.9; Sura 21 vers.2; Sura 26 
vers.5. 

Dhikr Allàh: ( �ذْ�ُ� �   ) Ricordo di Dio; l’invocazione di Dio; 
menzione di Dio; il ricordo di Dio per mezzo di 
recitazioni che Lo glorificano; formule ritmate. 

Dìn: Religione; Legge innata; Ad-Dìn Allàh la Religione di 
Allàh. 

Dìn al-hanafì: Tradizione Pura; la Religione immutabile. 

Du’à (  ُا�ُ�َ��ء� ): Domanda rivolta a Dio; invocazione; 
richiesta; vedi Cor. 3:41  

Dunyà (   �َ���ْ �ا��� ): Questo basso mondo; questa vita; il 
mondo materiale. 

Fitra  (  E’ la natura originaria, pura ed incorrotta :( �ا��ْ�َ��ة 
dell’uomo, è la sua disposizione innata connaturata in 
lui alla sua nascita e creata da Dio affinché l’uomo 
accetti la Religione originale e pura della “sottomissione 
a Dio” Suo Creatore, come puro monoteista hanif. Vedi 
anche: «Rivolgi il tuo volto alla Religione come puro 
monoteista hanif, natura originaria fitra che Allàh ha 
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connaturato agli uomini; non c’è cambiamento nella 
creazione di Allàh.Ecco la vera Religione…». (Corano Sura 
30 vers.30). 

Futuwwa: Generosità di cuore; nobiltà; grandezza 
d’animo; comportamento cavalleresco; virtù che fanno 
un uomo; “è preferire gli altri a te stesso in questo e 
nell’altro mondo” (Juràni). 

Fu’àd (  ُا��َُ��ا�د� ): cuore; l’interno del cuore; l’occhio del 
cuore; il fondo del cuore. Vedi (Cor 16:78 e 17: 36) 

Ghariza (  .Istinto :( �ة�ا�َ�����َ  

Ghayb (  ُ��ْ��َا�� ): Il mistero divino;  il mondo non 
manifestato; il mondo invisibile; l’assente; ciò che è 
inviolato e trascendente  rispetto alle capacità limitate 
dell’essere umano. Vedi Corano “Egli (Dio) possiede le 
chiavi dell’invisibile, che nessuno conosce all’infuori di 
Lui…” (Cor.6:59)  

Gog e Magog: «Gog e Magog» rappresentano le forze 
(psichiche) negative e disgregatrici del mondo, 
impersonate da creature mostruose nemiche del genere 
umano a cui non appartengono. Alla fine del mondo 
queste forze malefiche di Gog e Magog strariperanno 
abbattendo la barriera con cui Alessandro Magno “il 
Bicorne” riuscì a contenerle (Cor.18:94-99). 

Hadìth (   �����َ ): Tradizione; Parola; Detto del Profeta 
Muhammad (su di lui le preghiere e la pace divine). 

Hadìth qudsì: ( �ُقُ◌�ُد��  َ�����  ): Tradizione; Parola; Detto; 
Sacra e Santa del Profeta; detto del Profeta in cui Dio si 
esprime in prima persona. 

Halàl: Lecito. 

Haràm: Vietato; proibito. 

Hasanàt: Buone azioni; benefici. 

Hikma ( �ا��ْ�َ��   ): Saggezza. 
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Hubb: Amore, nel linguaggio mistico è l’amore puro e 
assoluto per Dio solo, con esclusione di ogni altro fine; 
vedi anche «Mahabba». Nel Corano: «E fra gli uomini vi 
sono coloro che attribuiscono ad Allah degli uguali e li 
amano come amano Allah. Ma coloro che credono hanno 
per Allah un amore ben più grande..» (Cor. 2:165)  

Hudà ( ا��ُ�َ��ى� ): La Buona Guida; la Direzione Divina. 

Ihsàn: Virtù; Virtù perfetta; Perfezione; la perfezione 
nell’adorazione; la perfezione nell’adempimento delle 
opere e della fede; comportamento perfetto; Visone 
interiore di Dio nell’invocazione: “consiste nell’adorare (o 
servire) Allàh come se tu Lo vedessi (Ka-annaka taràhu) 
poiché se tu non Lo vedi (Fa-in lam takun taràhu) Egli 
tuttavia vede te (Fa-innahu yaràka)”. 

Imàn (  ُاِ���َ���ن� ): Fede. 

Iqra’ (اِ���أ� ): Leggi; studia; impara. Primo versetto Rivelato 
da Dio al Profeta Muhammad (s.a.s.): «Iqra Bismi 
Rabbika alladhì khalaq» «Leggi! In nome del Tuo Signore 
che ha creato». (Cor.96:1) 

Iràda: Volontà; atto di volontà; desiderio. 

Islam (  ُاِ�ْ���َم� ): Sottomissione ed obbedienza alla Volontà 
Divina; rimettere a Dio se stessi. Inoltre il termine Islam 
significa anche ‘Pace’ dalla cui radice Salam esso trae 
origine.  

Istiqàma: La rettitudine; la fermezza nella Via per Allàh. 

Jàhiliyya: Ignoranza; periodo preislamico. 

Janna (  ُ����َا�� ): Paradiso; Il Giardino Paradisiaco. 

Kafir: miscredente; colui che non crede in Dio; empio; e 
deriva dal verbo «Kafara» che significa: nascondere, 
coprire, velare, velare la verità, e per estensione “non 
credere”. 

Khàliq (Al): Il Creatore (uno dei 99 nomi divini) 
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Khawf: Timore; paura. 

Khuluq (plurale Akhlàq), ha i seguenti significati: 
Carattere; carattere innato; qualità morale; disposizione 
morale; indole; buone maniere; educazione; buona 
condotta; tratti morale; costumi virtuosi. 

Khuluq karim: Nobiltà di carattere. 

Là-shay (   �ٌ���ََ� ): Nulla; niente; nessuna cosa. 

Madhhab ( ْ����َھ��ا��َ   ): Scuola d’interpretazione giuridica; 
scuola giurisprudenziale; le quattro scuole principali 
sono: Hanafita dall’Imam Abu Hanif, Hambalita 
dall’Imam Hambal; Shafi’ita dall’Imam Shafi e Malikita 
dall’Imam Malik. 

Mahabba ( �ا�َ�َ����   ): Amore; amore spirituale.  

Mahdi: Il Ben guidato; colui che è guidato da Dio; 
persona che arriverà alla fine dei tempi per combattere il 
Dajjal (Anticristo) assieme a Gesù. 

Makhlùqàt (Al) ( �ت ْ��ُ��َ��ا��َ   ): Le Creature di Dio e ciò che 
c’è nel Creato; tutto ciò che c’è nei Cieli e nella Terra; dal 
termine  Makhlùq il Creato e creatura. 

Maqàm Mhamùdan: il “Luogo/Stazione lodata”; viene 
ricordato in questa preghiera da recitare dopo appello 
alla preghiera (adhan): «O Mio Dio, Signore di questa 
chiamata perfetta, e di questa preghiera che si sta per fare: 
concedi a sayydinà Muhammad il mezzo dell’intercessione (al-
wasila) e l’eccellenza ed elevalo nella stazione (rango) lodata 
(Maqàm Mhamùdan)  secondo la Tua promessa» 

Mi’ràj: Ascensione; ascensione notturna attraverso i 
Cieli del Profeta; viaggio notturno del Profeta 
Muhammad da Gerusalemme al Trono di Dio in groppa 
a Buraq, animale alato. (Cor.17:1)  

Mu’jizàt: Miracolo; Atto soprannaturale; un Atto 
straordinario. 
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Mu’min: il credente; il fedele; Corano sura 23 Al 
Mu’minùn (i Credenti). 

Nabì: Profeta. 

Nafs (  ُ��َْا��� ): Anima individuale; indica generalmente le 
tendenze individuali negative ed egocentriche. Nel 
Corano vengono citate tre tipi diversi di nafs: 
Nafs al-ammàra bi-ssù: l’anima che comanda, l’anima 
passionale ed egoista, l’anima cattiva consigliera che incita 
l’uomo alla rivolta contro Dio. 
Nafs al-lawwàma: l’anima che si biasima, cioè l’anima che è 
cosciente delle proprie imperfezioni, e che cerca di obbedire a 
Dio chiedendo a Lui perdono. 
Nafs al-mutma’inna: l’anima pacificata, l’anima tranquillizzata 
che riposa in Dio sottomessa completamente a Lui. 

Nàr (  ُا�����ر� ): Fuoco; Inferno. 

Qadar: il Decreto Divino; ciò che è già stato predestinato 
da Dio. 

Qawà’id al-‘aqliyya ( � �ا��ََ��ا�� �ا�َ�ْ����َ   ): i Fondamenti della 
Logica (dell’intelligenza); le Basi del ragionamento. 

Rasul: Inviato; Messaggero di Dio; Apostolo [ogni Inviato 
(Rasul) è anche Profeta (Nabì)]. 

Rizq: sostentamento; sussistenza; mezzi di sussistenza 
in questo mondo. 

Sadaqàt: le elemosine legali. (Vedi Cor. 58:12-13) 

Sa’àda: felicità; beatitudine; situazione favorevole; stato 
paradisiaco. 

Sabr: ha diversi significati quali: Pazienza; costanza; 
resistenza; perseveranza; «consiste nel sapere 
padroneggiare la propria anima (nafs) nelle sofferenze» 
(Ibn Arabi). E’ detto che la pazienza è la metà della Fede. 

Sadfa ( �ا�ُ�ْ��َ�   ): accadere; succedere; avvenire; capitare 
‘per caso’; senza l’intervento di qualcuno. 
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Sam’  ( �ا�َ�ْ�ُ�   ): Udito. 

Sakìna: serenità; tranquillità d’animo; serenità di 
spirito; presenza divina (al centro dell’essere); presenza 
pacificante; grande pace; pace del cuore. 

Sayy’a: Cattive azioni; azioni malvagie. 

Shafà’a: E’ l’intercessione ultima del Profeta 
Muhammad (s.a.s.) nel Giorno del Giudizio per i credenti 
nei confronti di Allàh. 

Shahàba: Compagni del Profeta. 

Shari’à (Al) (  ُ��َ���ِ  La Legge Sacra (islamica); Legge :( �ا���
Divina; comprende tutto ciò che è l’aspetto sociale e 
legislativo e che nell’Islam si integra essenzialmente 
nella Religione. 

Shirk: Associazionismo; il fatto di associare ad Allàh 
altre divinità; associare qualcosa ad Allàh; politeismo; 
idolatria. L’unico peccato che Allàh non pedona. 

Sifàt: Qualità divine; Attributi divini; qualificazioni; 

Siràt al-mustaqìm: La Retta Via; la Diritta Via; il 
Sentiero diritto; il Retto cammino; è un’espressione 
coranica vedi Sura 42 vers. 53. 

Siràt: Il Ponte sopra l’Inferno. Il Siràt è un ponte sospeso 
al di sopra dell’Inferno dove tutti dovranno passare. 

Thabàt: stabilità, ciò che è ben stabilito, ciò che è ben 
fondato, fermo, solido, fisso. 

Tabì’àt (Al) ( �ا��َ���َ��   ): La Natura manifestata. Il ‘Segno’ 
(tab’a) di Dio nel nostro Mondo. 

Tariqa  (  ُ����ِا���� ): Via Spirituale; il Cammino verso Dio. 

Tasdiq : Adesione di Fede; affermazione alla Credenza; 
riconoscere come vero. 

Tawàb( �ا��ََ��ا�ب   ): Ricompensa; Retribuzione. 
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Tawakkul: Abbandono fiducioso a Dio; rimettere a Dio i 
propri affari; remissione fiduciosa a Dio; confidenza 
assoluta e affidamento in Dio. 

Tuma’nìna: serenità; quiete dell’anima; tranquillità del 
cuore; stato di grazia del cuore. 

Wahy (Al) (  ُ��ْ�َا�� ): Rivelazione Divina; vedi Corano «Non 
è dato all’uomo che Allàh gli parli se non per Rivelazione, 
o da dietro un velo, o inviando un Inviato che gli riveli, con 
il Suo permesso, quel che Egli vuole. Egli è Altissimo e 
Saggio» (Cor.42:51) 

Wasila: Mediatore; aiuto per raggiungere uno scopo. 
Deriva da Wasala cercare l’intimità, la familiarità, il 
favore di qualcuno; sollecitare la benevolenza di 
qualcuno. E’ la dimora nel Paradiso che viene concessa 
da Allàh solamente ad uno dei suoi servitori. 

Yawm al qiyàma: Il Giorno del Giudizio ultimo. 
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AL HAMDU LI-LLÀH   

RABBI ‘ALAMÌN» 

 

« E LA LODE SPETTA AD ALLÀH  

SIGNORE DEI MONDI » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


