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LA TESTIMONIANZA DI FEDE: L’ESSENZA
DELLA FEDE
Onorevoli Musulmani!
Un giorno, il Messaggero di Allah (pbsl) era in
viaggio assieme Muadh ibn Jabal. Il nostro Profeta
gli fece cenno dicendo : "O Muadh!". Muadh ibn
Jabal rispose: “Eccomi, Messaggero di Allah! Sono
al tuo servizio!" Il dialogo tra il nostro Profeta e
Muadh ibn Jabal continuò in questo modo per tre
volte, finché il Messaggero di Allah (pbsl) disse:
“Allah vieterà l'inferno a colui che riconosce dal
proprio cuore che non c'è alcun Dio all'infuori di
Allah e testimonia che Muhammed (pbsl) è il suo
Messaggero.”1
Cari Musulmani!
La testimonianza di fede è l’espressione
fondamentale ordinato dal nostro Profeta Muhammed
(pbsl) e che porta la persona all’onore di divenire un
servitore. La testimonianza di fede:

َ
اّلل َواَشْ َه ُد اَ َن ُم َح َمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُه
ُ ٰ  اَشْ َه ُد اَ ْن ْلَ اِ ٰل َه اِْلVale
a dire: “Testimonio che non c’è altro Dio
all'infuori di Allah e che Muhammed (pbsl) è il
suo servitore e il suo Messaggero.” Chi esprime
questa dichiarazione con la sua lingua e con il suo
cuore diventerà uno dei credenti facente parte
dell’insieme dei fedeli. Diventa un musulmano
appassionato della religione islamica. Ed ottiene la
serenità sia nel mondo che nell’aldilà.
Cari Musulmani!

َ
Noi, recitando اّلل
ُ ٰ  اَشْ َه ُد اَ ْن ْلَ اِ ٰل َه اِْلdichiariamo

che non c’e altro Dio al di fuori di Allah, che
diventiamo solo Suoi servitori e che non ci
inchineremo mai a nessun’altro se non a Lui.
Affermando  َواَشْ َه ُد اَ َن ُم َح َمدًا َع ْب ُد ُه َو َر ُسولُ ُهaccettiamo

e dichiariamo che Muhammed Mustafa (pbsl) è il
suo servitore e Messaggero.

Cari Credenti!
La testimonianza di fede, è l’essenza della
fede e al contempo il primo fondamento dell’Islam.
E’ un accordo tra noi ed Allah. Nel quale
promettiamo che cercheremo l’approvazione del
nostro Signore e che non ci allonteneremo dalla via
indicata dal Corano.
La testimonianza di fede è un patto tra noi e il
nostro Profeta. È il patto mediante il quale
accettiamo di accogliere la Sunnah del nostro
Profeta e che dichiariamo che è un requisito della
nostra fede.
La testimonianza di fede è al contempo una
presa di posizione. Una presa di posizione che
adotta il principio di attenersi all’Islam in ogni
ambito della vita… Dichiarando di non deviare dalla
giusta causa… Di adottare comportamenti da
musulmani che non compromettono con i nobili
valori dell’Islam…
Cari Musulmani!
La testimonianza di fede è un’azione di grande
rilievo, un’opera virtuosa ed una preghiera (dua)
affascinante. La testimonianza di fede è un modo
per noi, essendo un ummah di Muhammed (pbsl) di
arrenderci ad Allah, Signore dei Mondi, per
giungere alla salvezza. Ci sottraiamo dalla servitù
del diavolo e della nostra anima per godere della
libertà vera. Siamo certi da qualsiasi forma di
cattiveria, malanno e disgrazia. Ci salveremo dal
tormento della tomba e dalla punizione durante il
Giorno del Giudizio attraverso la proclamazione di
questo enunciato. Le porte del paradiso si apriranno
mediante questa espressione. Soltanto con questa
espressione sarà possibile onorarsi con Jamalullah.
Concludo questo sermone mediante la
preghiera che ci ha insegnato Allah l’Onnipotente.
“O Nostro Signore! Di fatto, noi ci siamo
convertiti sentendo un Inviato che ci ha
invogliato a credere. O Nostro Signore! Perdona i
nostri peccati, cancella le nostre malvagità e
prendi le nostre anime da persone buone!”2
Cari Fratelli!
Voglio attirare la vostra attenzione su una
tema. Siamo tutti al corrente che in questi giorni si
sono diffusi nuovi varianti del virus più contagiosi
in tutto il mondo e anche nel nostro paese. Pertanto,
prestiamo più attenzione alle misure adottate. Non
smettiamo di proteggere la nostra salute e quella dei
nostri cari.
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