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ينَّ  َّ الد ّ۪ ُ۠  اِن  م  ِ اْْلِْسَلَّ  ...ِعْندَّ اّلل ه

ُ َعلَْيِه َوَسلَٰمَ  ِ َصلَٰي اّلٰله  :َوَقاَل َرُسوُل اّلٰله

بَّْت  جَّ ا وَّ ٍد نَِّبيًّ َّ م  حَّ بِم  بِاْْلِْسَلَِّم ِديًنا وَّ بًّا وَّ ِ رَّ َّ ِضيَّ بِاّلل  ْن رَّ مَّ

َّة   ن   .لَّه  اْلجَّ

L’ISLAM: L’UNICA RELIGIONE AL 

COSPETTO DI ALLAH 

Onorevoli Musulmani! 

Nel versetto che ho appena letto Allah 

Onnipotente afferma quanto segue: “Invero 

l’unica religione al cospetto di Allah è l’Islam.”1  

Nell’hadith che ho letto il Messaggero di 

Allah (pbsl) esprime come segue: “Il paradiso 

sarà conseguito da colui che approva Allah 

come Signore, l’Islam come religione e 

Muhammed come profeta.”2 

Cari Credenti! 

L’Islam è una disciplina vitale trasmesso 

all’umanità dall’ultimo Profeta Muhammed 

Mustafa (pbsl). E’ la configurazione finale e 

ottimale della rivelazione trasmesso sin dai tempi 

di Adamo.  

L’Islam è un invito benedetto che conduce 

l’uomo alle benedizioni di Allah sia nella vita 

mondana sia nell’aldilà. È un cammino che porta 

alla salvezza e al benessere. E’ l’unica religione 

che ogni anima desidera, ogni persona dotato di 

buon senso cerca ed è valida fino al Giorno del 

Giudizio. 

Cari Credenti! 

L'Islam offre risposte convincenti alle 

persone che vogliono apprendere lo scopo della 

vita e la saggezza della creazione. Dà un senso alla 

vita umana. Invita sempre alla benevolenza e alla 

bontà. Ordina la protezione della vita, della 

proprietà, della mente, della religione e della 

progenie. Dà forza ai cuori angosciati e alle anime 

afflitte. Guida le persone a stabilire una sana 

comunicazione con se stessi, con il suo Signore, 

con gli esseri umani e con tutti gli esseri viventi. 

Insegna agli esseri umani come costruire un 

mondo vivibile usando la loro mente e il loro 

cuore. 

Cari Musulmani! 

Lo spirito dell’Islam che è stato inviato a 

tutta l’umanità rappresenta l’unicità, la sincerità e 

la retta via. Dunque, lo spirito della nostra suprema 

religione significa credere di cuore all’unicità di 

Allah e non associarsi a nient’altro. Non servire e 

adorare a nessun altro se non a Lui. Mirare alla 

giustizia nell’assolvere qualsiasi forma di attività. 

Difatti, al Compagno del nostro Adorato Profeta 

che disse: “Fammi una raccomandazione riguardo 

all’Islam cosicché io non senta la necessità di 

chiederlo ad altri.” Il nostro Profeta (pbsl) rispose  
ِقْم  ق ْل  َّ اْستَّ ِ ث م  َّ ْنت  بِاّلل  Afferma che crediآمَّ  in 

Allah, e poi sii sincero”3 

Cari Musulmani! 

L’Islam, la nostra eminente religione predica 

la buona morale. E’ la religione della lealtà e della 

verità, della natura e della vita. E’ la religione della 

giustizia e della misericordia, della compassione e 

della pietà. È la religione della prosperità e della 

salvezza, della pace e della sicurezza. È la 

religione della saggezza e della conoscenza, della 

moderazione e della facilità. 

Quello di cui dovremmo renderci conto oggi 

è che l’Islam è un dono incomparabile. E’ una 

ragione per cui ringraziare perennemente il nostro 

Onorevole Signore per averci accolto tra i 

musulmani. Dovremmo contemperare i nobili 

valori e le grazie dell’Islam nelle nostre vite. 

Dovremmo impegnarci a non allontanarci dalla 

retta via condotta dell’Islam e dovremmo sforzarci 

di condurre le nostre vite basandoci sulla giusta 

direzione. 

Non bisogna dimenticare che la pace e la 

rinascita di tutta l’umanità è nell’Islam, in quei 

messaggi dell’Islam carichi di vita. Bisogna anche 

ricordare che, “Chiunque tenti di cercare una 

religione diversa dall’Islam, sappia che questo 

culto non sarà mai accettato da lui e che sarà 

tra i perdenti nell’Aldilà.”4  

                                                 
1 Âl-i İmrân, 3/19. 
2 Muslim, Imâra, 116. 
3 Ibn Hanbal, III, 413. 
4 Âl-i İmrân, 3/85. 
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