Traduzione di Mohammed Roma ( mohammedroma@hotmail.it )
Il futuro è per l’Islam di Shaykh Muhammad Naasir ud-Deen al Albani(che Allah abbia misericordia di lui)
Fonte: Silsilatul-Ahaadeethus-Saheehah (pp.6-8)
Magazine Al-Istiqaamah, Numero 2 Safar 1417/Giugno 1996
Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dice nel Sublime Corano:

9. Egli è Colui Che ha inviato il Suo Messaggero con la Guida e la
Religione della verità, affinché essa prevalga su ogni religione a
dispetto degli associatori.
Surah n.61 Versetto n.9
In questo Versetto ci viene data la buona notizia che il futuro è per l’Islam, che guadagnerà il dominio, la
supremazia e governerà su tutte le altre religioni. Alcune persone possono pensare che ciò sia già avvenuto
al tempo del Profeta(Pace e benedizioni su di lui), dei Califfi ben guidati e dei re giusti – ma non è questo il
caso. Al contrario, a quel tempo si compì soltanto una parte di questa promessa, come ha detto il
Profeta(Pace e benedizioni su di lui):
“Non passerà notte e giorno senza che vengano adorati al-Laat ed al-'Uzzaa”, allora Aisha(che Allah si
compiaccia di lei)ha risposto: O Messaggero di Allah! Ho pensato che quando Allah(Gloria a Lui
l’Altissimo)ha fatto scendere questo Versetto:

9. Egli è Colui Che ha inviato il Suo Messaggero con la Guida e la
Religione della verità, affinché essa prevalga su ogni religione a
dispetto degli associatori.
Tutto ciò si fosse compiuto. Il Profeta(Pace e benedizioni su di lui)ha risposto: “Sarà ciò che vuole
Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)” – Riferito da Muslim(8/182)ed Abu Ya’laa nel Musnad(Q.216/2)
Ci sono altri Hadith che mostrano come l’Islam dominerà e si diffonderà, non ci sono dubbi che il futuro è
dell’Islam, con il permesso ed il favore di Allah(Gloria a Lui l’Altissimo).
Citerò quello di cui sono in grado di questi Hadith, sperando di rafforzare la determinazione di coloro che
lavorano per l’Islam, e che sia una prova contro coloro che sono indifferenti e contro coloro che si sono
arresi.
Primo: “Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)ha raccolto la Terra per me mostrandomi l’oriente e l’occidente; ed il
dominio della mia Ummah raggiungerà ciò che ho visto” – Riferito da Muslim(8/171)ed Abu
Dawud(n.4252). Ancora più chiaro c’è questo altro Hadith.
Secondo: “Questo(l’Islam ndt)raggiungerà ciò che è raggiungibile di notte e di giorno, ed Allah(Gloria a Lui
l’Altissimo)non lascerà una dimora di mattoni, Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)farà si di far entrare in questa
religione, portando onore o umiliazione. Onore che Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dà all’Islam ed umiliazione

che Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dà alla miscredenza. – Saheeh: Riferito da Ahmad(4/103)ed Ibn Hibbaan
nel suo Saheeh(n.1631).
Pertanto, i Musulmani devono prepararsi, facendo appello al Loro Signore, aggrappandosi al Suo libro,
seguendo la Sunnah del Suo Profeta(Pace e benedizioni su di lui), stando lontano da tutto ciò che
Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)ha reso illecito e promuovendo ciò che ci unisce e che ha reso lecito(Aggiunto
da: Tahdheerus-Saajid (p.119)).
Infatti, non vi è alcun dubbio che il raggiungimento di questo dominio richiede una rinascita spirituale da
parte dei Musulmani, una rinascita materiale e militare, affinché siano in grado di superare la forza del
Kufr(Miscredenza)e l’oppressione. Questa rinascita ci viene fornita nell’Hadith:
Terzo: Da Abu Qabeel che ha detto: Siamo stati con 'Abdullaah ibn 'Amr ibn al-'Aas e gli abbiamo chiesto
quale città verrà conquistata per prima, Costantinopoli o Roma? Allora Abdullah ha detto: Mentre stavamo
con il Messaggero di Allah(pace e benedizioni su di lui), gli fu chiesto: Quale città sarà conquistata prima,
Costantinopoli o Roma? Il Messaggero di Allah(Pace e benedizioni su di lui)ha risposto: La città di
Heracilius(Costantinopoli) sarà conquistata prima. – Saheeh: Riferito da Ahmad(4/273),adDaarimee(1/126)ed al-Haakim(3/422).
La prima conquista(Costantinopoli ndt)menzionata è avvenuta per mano di Muhammad al-Fattaah alUthmaanee – che, come è noto, si è verificato 800 anni dopo che il Profeta(Pace e benedizioni su di
lui)aveva predetto la conquista. Così avrà luogo anche la seconda conquista – con il permesso di
Allah(Gloria a Lui l’Altissimo). Non c’è dubbio che la seconda conquista richieda il ritorno dei Califfi ben
guidati nella Ummah islamica, così come predetto dal Profeta(Pace e benedizioni su di lui)nell’Hadith:
Quarto: “La profezia rimarrà con voi per tutto il tempo che Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)vorrà. Dopo ci sarà
il Califfato che seguirà la profezia e rimarrà con voi per tutto il tempo che Allah(Gloria a Lui
l’Altissimo)vorrà. Dopo ci sarà il regno e rimarrà con voi per tutto il tempo che Allah(Gloria a Lui
l’Altissimo)vorrà. Dopo ci sarà il regno dei tiranni e rimarrà con voi per tutto il tempo che Allah(Gloria a Lui
l’Altissimo)vorrà. E dopo ci sarà il Califfato che seguirà la profezia”. Poi tacque – Saheeh: Riferito da
Ahmad(4/273)da an-Nu'maan ibn Basheer(che Allah sia soddisfatto di lui)
Questa è la buona notizia sul ritorno alla forza dei Musulmani, ed avranno abilità nell’utilizzo della terra per
raggiungere i loro obiettivi, ed avranno un futuro brillante anche in campo economico ed agricolo, così
come risulta dall’Hadith:
Quinto: “L’Ora non verrà stabilita finché nella terra degli Arabi non ritornino pascoli e ruscelli d’acqua” –
Riferito da Muslim(3/84)ed Al-Haakim(4/477)da Abu Hurairah(che Allah sia soddisfatto di lui). I primi segni
del compimento di questo Hadith sono iniziati ad apparire in alcune terre arabe, sulle quali Allah(Gloria a
Lui l’Altissimo)ha riversato le Sue benedizioni e grandi favori – viene estratta moltissima acqua dal deserto,
ed il domani è molto vicino per colui che lo sa attendere.
Bisogna anche sapere che il Profeta(Pace e benedizioni su di lui)ha detto: “Un tempo non scenderà su di te,
tranne quando ciò che verrà dopo sarà peggiore, fino ad incontrare il vostro Signore” – Riferito da Al
Bukhari dall’Hadith di Anas(che Allah sia soddisfatto di lui).
Questo Hadith deve essere compreso alla luce dell’Hadith precedente e di altri, come l’Hadith sul Mahdi e
la discesa di Gesù(pace su di lui)che dimostrano come questo Hadith non è da intendersi senza eccezioni.

Non è permesso usarlo per sfiduciare la gente, poiché nessun Credente dovrebbe avere questo
attributo(essere sfiduciato ndt), poiché Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)ha detto nel Sublime Corano:

87. Andate figli miei, cercate Giuseppe e suo fratello e non disperate
del soccorso di Allah, ché solo i miscredenti disperano del soccorso di
Allah”.
Surah n.12 Versetto n.87
Chiedo che Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)ci renda tutti veri Credenti in Lui.
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