
L'inganno di Satana e la mancanza della ragione 

 

Studiando gli strani fenomeni della società egiziana, dobbiamo approfondire la 

questione dei pericoli che indubbiamente minacciano la nostra patria a causa degli 

interessi politici. Perché la patria domina su tutto, che sia una nazione compatta o in 

preda al caos che distrugge tutto. 

La legge religiosa islamica sostiene che gli omicidi e i suicidi condannano lʼindividuo 

allʼinferno, facendogli perdere tutto quello che ha, sia in questo mondo che nellʼaldilà. 

Se per esempio un criminale fa esplodere una bomba, uccidendo o meno qualcuno, é 

comunque un assassino, un distruttore e un aggressore. Anche coloro che lʼhanno 

semplicemente esortato commettere il crimine sono altrettanto responsabili, come 

sostiene il detto islamico: "Colui che aiuta qualcuno a uccidere un altro musulmano, 

anche se solo con una mezza parola, incontrerà Allah nellʼaldilà e sulla sua fronte sarà 

riportata la sua condanna scritta a lettere." Anche i colpevoli di omertà sono 

corresponsabili del reato. 

Questi concetti sono conformi alla legge religiosa islamica e sono stati confermati da 

studiosi fedeli, non solo in Egitto, ma anche in molte nazioni islamiche: per questo 

motivo il giureconsulto  generale dellʼArabia Saudita, lo cheikh Abdel Aziz  Al 

Cheikh ha emesso un responso legale sostenendo che  chi si fa esplodere con le 

cinture esplosive é un criminale destinato allʼinferno: questi attentati suicida sono dei 

mezzi dei nostri nemici per distruggere i giovani musulmani. Come ha confermato 

che questi terroristi sono sviati dalla retta via, il che lo hanno confermato anchè gli 

scenziati del Azhar ribadendo che l'Islam non ha proibito solo il suicidio ma ha 

proibito anchè il desiderio della morte nell'avversità. Il Profeta - Iddio lo benedica 

e gli dia eterna salute - aveva detto: "Assolutamente nessuno di voi desideri la morte 

in seguito ad un danno che l'ha colpito. E, se non può farne a meno, allora 

dica:Signore, tienimi in vita finché la vita è un bene per me, e fammi morire se per me 

sarebbe meglio la morte." Queste azioni criminali sono dovute ad alcune cose, le più 

importanti tra loro sono la mancanza della ragione e l'inganno dei diavoli umani o dei 

dèmoni. La mancanza della ragione o il farla mancata si dice: lo stupido è nemico di 

se stesso, e un nemico intelligente è meglio di un amico stupido, perchè la persona 

stupida quando ti vuole far bene, ti fa male incosciamente. Perciò i nemici della 

religione e della patria non gli basta sfruttare questi stupidi e stolti ma fanno tutto il 



possibile per sviarli dalla retta via e per corrumperli le loro idee con delle cose errate e 

con le droghe, perciò l'Islam considera il vino una cosa proibita, e ha maledetto colui 

che lo beve, colui che lo vende e colui che lo porta, e colui che lo viene portato. Ma il 

far capire i pericoli della droga è il dovere di tutti specialmente gli scienziati, gli 

Imam, i predicatori, i giornalisti, gli intelletuali, gli autori, i medici, gli psicologi, e i 

sociologi. 

Ma l'inganno di Satana ha alcuni mezzi e alcune vie da parte di diavoli tra gli uomini 

o i dèmoni, Allah (Iddio) dice nel sublime corano: 

"Ad ogni profeta assegnammo un nemico: diavoli tra gli uomini e démoni che si 

suggeriscono a vicenda discorsi fatui e ingannevoli. Se il tuo Signore avesse voluto, 

non l'avrebbero fatto. Lasciali soli con le loro invenzioni," ( Al An aam sura VI. 112) 

" Satana si è impadronito di loro, al punto di far sì che dimenticassero il Ricordo di 

Allah. Sono il partito di Satana e il partito di Satana in verità è perdente." (Al-

Mujadala, sura LVIII. 19) 

"Guida gli uni, mentre altri meritano la perdizione per aver preso i diavoli a patroni al 

posto di Allah e credono di essere loro i ben guidati." (Al A'Araf sura VII. 30) 

L'studioso Imam Al'Awzaiy dice: quando Iddio ti ordina a fare del bene, il satana ti 

viene da due direzioni cioè l'eccesso o il difetto delle virtù ordinate da Dio. Perciò il 

satana ti inganna facendo finta che l'imprudenza, la stupidità, l'ingustizia e l'inimicizia 

sono sinonimi del coraggio. E quelli persone, i diavoli umani, che dicono tali cose 

sono pagati per farlo e non sono degli studiosi islamici veri, e L'Islam è innocente di 

loro detti che fanno uscire dalla retta via e sono veramente dei corruttori criminali e 

"Iddio non ama i corruttori". Il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, un 

giorno guardava La  Ka'abah nella Mecca dicendo come sei grande e come è grande 

il tuo onore e come sei sacra e inviolabile da Iddio ma nonostante ciò il sangue di un 

credente è più sacra e inviolabile di te a Iddio.    

Allah dice nel sublime corano: 

" Per questo abbiamo prescritto ai Figli di Israele che chiunque uccida un uomo che 

non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra , sarà 

come se avesse ucciso l'umanità intera . E chi ne abbia salvato uno, sarà come se 

avesse salvato tutta l'umanità." (AL-Ma ida sura V. 32) 

L'Islam non vieta solo l'uccisione o l'agressione degli uomini che vivono in pace ma 

vieta anche il loro impaurimento. Perciò l'Islam emana fare guerra contro gli agressori 



e i criminali. perchè La vita umana è sacra ed è un dono di Allah, il Creatore, e 

l'Islam, al fine di proteggerla, ha instituito pene capitali e corporali per i criminali che 

violano la legge, uccidono e nuociono fisicamente agli altri. Allah dice nel sublime 

corano:  

" La ricompensa di coloro che fanno la guerra ad Allah e al Suo Messaggero e che 

seminano la corruzione sulla terra è che siano uccisi o crocifissi, che siano loro 

tagliate la mano e la gamba da lati opposti o che siano esiliati sulla terra: ecco 

l'ignominia che li toccherà in questa vita; nell'altra vita avranno castigo immenso , 

eccetto quelli che si pentono prima di cadere nelle vostre mani. Sappiate, Allah è 

perdonatore, misericordioso. " (AL-Ma ida sura V.33) 

Insomma tutti gli attentati suicida e espolsivi non hanno nessun legame con la 

religione o la ragione, e non li permetta nessun religione o ragione o legge umana. E 

quelli che fanno tali attentati non sono musulmani, ma non sono anche più umani, e 

neanche gli animali possono commettere tali crimini. Perciò dobbiamo affrontare 

insieme il terrorismo. E se non lo facciamo saremo tutti partecipanti a questo. 

Le nostre condolianze ai martiri e la nostra invocazione ad Iddio che guarisca i feriti, 

e che le loro famiglie abbiano pazienza. 

 

 

 

 


