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Dua per leggere un libro 

Recitate la seguente Dua (supplica) prima di leggere un libro 

religioso o ricevere una lezione islamica e,  ��� �� �� ����� ��� ������ !�"  	#��, (se 

Allah  ��� �� �� ����� lo vuole), vi ricorderete ciò che avrete imparato: 
 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
  ُشۡ َوان

 
َ
َ  ا َذايَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
    َرامك

TraduzioneTraduzioneTraduzioneTraduzione 

O Allah  ��� ���� �����! Aprici le porte che conducono verso la conoscenza e 

la saggezza, ed abbi pietà di noi. O Colui che è il più Onorevole 

e Magnifico! 

(Al-Mustaṭraf, vol. 1, p. 40) 
Nota: recitate anche il Salat alan-Nabi $ prima e dopo questa 

Dua 
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Un viso brillante 

1. Quando una bambina sputò nel pozzo 

Il Saggio Sheikh Muhammad bin Sulaiman Jazooli 

 %� 	& �'  ���� ���� �	 �� ����  racconta: Durante un viaggio, mi fermai in 

un posto per pregare. In quel posto c’era un pozzo, 

ma non il secchio e la corda per tirare sù l’acqua. 

Stavo pensando a cosa fare e nel frattempo una 

bambina si affacciò dal tetto di una casa e mi chiese: 

“Che cosa cerchi?”. Io dissi: “Figliola, cerco un 

secchio e una corda”. Lei disse: “Il suo nome?”. 

Risposi dicendo Muhammad bin Sulaiman Jazooli. 

La bambina disse sorpresa: “Ah! Quindi è lei di cui si 
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parla tanto in giro! Ma il suo stato è che non può 

tirare fuori l’acqua dal pozzo?!”. Detto ciò, la 

bambina sputò dentro il pozzo, e tutt’a un tratto, 

l’acqua venne in sù. Poi, feci il Wudu e chiesi alla 

bambina: “Dimmi figliola, come hai fatto questo 

prodigio?”. Lei disse: “Leggo il Salat-alan-Nabi in 

abbondanza, è grazie a ciò che è successo così”. 

Rimasi sorpreso da quella bambina e così, decisi di 

scrivere un libro sull’eccellenza del Salat-alan-Nabi. 

(Poi egli scrisse il libro “Dalail-ul-Kheiraat” riguardo 

il Salat-alan-Nabi) (Sa’adat-ud-Darayn, p. 159) 

Che Allah abbia misericordia su di lui e per suo 

onore perdoni i nostri peccati. 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا!

ِمۡي ِبَاهِ ال�
ٰ
لِ  ا

ٰ
ۡيهِ َوا
َ
ُ َعل م َصل� ا�1

�
 َوَسل

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا 8َ

:
ُ            َصل د َصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
8َ 
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Un grande premio per gli amanti dell’Ultimo 

Profeta $ 

Cari bambini!  ( � )*	 + ��  �,��!���  Avete sentito come quella 

bambina fece salire l’acqua del pozzo grazie al Salat-

alan-Nabi? Incredibile! Tuttavia, cari figlioli, quella 

era una bambina speciale nella Corte di Allah  ������� �����, 

per questo lei sputò dentro il pozzo. Noi non 

possiamo sputare dentro uno stagno o una piscina. 

Come quella bambina, dobbiamo cercare di recitare 

il più possibile il Salat-alan-Nabi. Dobbiamo fare 

l’abitudine di recitare il Salat-alan-Nabi stando in 

piedi, seduti, sdraiati o camminando. 
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(  ogni volta che recitate qualche invocazione Regola:

o il Salat-alan-Nabi stando sdraiati, tenete le gambe 

piegate per rispetto) 

Żikr-o-Durūd ĥar gĥařī wird-e-zabān raĥay 

Mayrī fuzūl goī kī ‘ādat nikāl do 

Che il Zikr e Ṣalāt-‘Alan-Nabī siano sempre sulla mia 
bocca 

Che io sia liberato dall’abitudine di parlare inutilmente  

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا 8َ

:
ُ            َصل   َصل� ا�1

ٰ
د8َ   ُمَم�

2. Un viso brillante 

La nobile, rispettabile e pura Signora Amina ���	-��  .�  � �/�' 

fu la prima a dare il latte per circa sette giorni al 

nostro Caro e Nobile Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(�� . Poi, fu la 

rispettabile Signora Suwaiba ���	-��  .�  � �/�' per qualche 
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giorno e successivamente l’onorevole Signora 

Halima ���	-��  .�  � �/�' per due anni. La stimata Signora 

Halima ���	-��  .�  � �/�' racconta dell’infanzia del nostro 

Amato Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3  �(������ : il Beato e Amato 

Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  aveva un viso così bello e 

brillante che di notte nemmeno serviva accendere la 

lampada per fare luce. Una volta, la mia vicina di 

casa mi disse: “Cara Halima! Tieni accesa la lampada 

tutta la notte? Da casa vostra si vede una bella luce 

durante tutta la notte”. Io risposi: “No, questa non è 

la luce della lampada, ma del brillante viso del Caro 

Muhammad Mustafa  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1 .�  ��2 �3 ���� �(�� ”. 

(Tafsīr Alam Nashraḥ, p. 107) 

Cari bambini! Allah  ������� ����� ha creato il nostro Amato 

e Nobile Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  con la luce. Il nostro 

Beato Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  è certamente un uomo, 
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ma è anche fatto di luce (Noor), ed è il capo di tutti 

gli uomini. 

Nūr wālā āyā ĥay ĥān Nūr lay kar āyā ĥay 

Sāray ‘ālam mayn yeĥ daykĥo kaysā Nūr cĥāyā ĥay 

Un gran uomo è venuto portando il Nūr 
Ed ha illuminato tutto il mondo con il Nūr 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا 8َ

:
ُ            َصل   َصل� ا�1

ٰ
د8َ  ُمَم�

3. Le mani benedette e gli animali malati 

La nobile Signora Halima ���	-��  .�  � �/�' racconta che 

quando lei portò in casa il Beato Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(�� , 

un odore di muschio bianco si sentì in tutte le case 

della tribù di Banù Saad, e la gente del posto iniziò 

ad affezionarsi al Nobile Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(�� . Le 
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persone si convinsero ancor di più delle benedizioni 

dell’Ultimo Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  e quando qualcuno 

aveva un dolore, egli posava la benedetta mano del 

Beneamato Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1 .�  ��2 �3 ���� �(��  laddove aveva  male 

e subito il dolore guariva, con la Grazia di Allah 

 ������� �����. Se un cammello o una capra si ammalava, 

allora le persone facevano passare la beata mano del 

Glorioso Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  sull’animale, e così 

esso guariva. (As-Sīrat-ul-Ḥalbiyaĥ, vol. 1, p. 135) 

Otto miracoli delle beate mani 

Cari bambini, avete sentito le benedizioni delle beate 

mani del Caro Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(�� ? Ora vi racconto 

8 miracoli delle splendide mani del nostro Nobile 

Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1 .�  ��2 �3 ���� �(�� . 
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1. Durante una battaglia Ghazwa,1 una freccia 

colpì l’occhio del rispettabile Compagno 

Qatadah   �4�  � �/�' �� � �	- , e il suo occhio uscì dalla 

cavità. Il nostro Amato e Guaritore Profeta  

 ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  prese l’occhio e lo mise dentro la 

sua cavità. Poi, egli  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  fece una 

supplica e l’occhio del Compagno  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  

ritornò al suo posto e la sua vista divenne 

meglio dell’altro occhio. 

2. Una volta, una comitiva (Qafilah) arrivò nella 

beata corte del Nobile Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  e 

uno di loro era malato e veniva posseduto. Il 

Nobile Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  diede dei colpi alla 

schiena di quell’uomo dicendo al male dentro 

di lui: “Esci! O nemico di Allah”. Poi, il Caro 

                                                           

1 Ghazwa è una qualsiasi battaglia in cui partecipò anche il Nobile 

Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	�� ��1  .�  ��2 �3 ���� �( �� . 
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Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  passò la sua mano sulla 

faccia del malato e grazie a questo l’uomo guarì 

e ritornò così in forma che nessun altro nel suo 

gruppo si sentiva meglio di lui. 

3. Una volta, il Beneamato Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  

passò la sua mano sullo stinco fratturato 

dell’onorevole Compagno Abdullah bin Atik  

  �4�  � �/�' �� � �	-     e il suo stinco guarì come se non fosse 

successo nulla. 

4. Una volta, il Caro e Ultimo Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1 .�  ��2 �3 ���� �(��  

passò la sua benedetta mano sulla faccia del 

rispettabile Compagno Abyad bin Hammal 

  �4�  � �/�' �� � �	- , che aveva la varicella. La sua faccia 

guarì all’istante e tutti i segni della varicella 

scomparsero. 

5. In diverse occasioni, il Benedetto Profeta 

 ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  diede dei bastoncini o rami a dei 
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compagni con le sue beate mani, e quelli 

diventarono delle spade. 

6. Il nostro Amato Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  passava la 

sua mano sulla faccia di qualcuno,  la quale 

diventava brillante. 

7. Il Nobile Profeta  �1  .�  ��2 �3 ٖ�� �) � ��  ��	 �� � ��� � �(��  accarezzava un 

malato e, grazie a questo, egli guariva e il suo 

corpo diventava fragrante. 

8. Il Beato Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  passò la sua 

benedetta mano sul petto del rispettabile 

Compagno Usman bin Abdul-Aas   �4�  � �/�' �� � �	-  e la 

sua memoria migliorò all’istante. 

(Al-Burĥān, p. 373 a 397, Mulakhkhaṣan) 

Żarā cheĥray say pardaĥ to ĥaṫāo Yā Rasūlallāĥ 

Ĥamayn dīdār to apnā karāo Yā Rasūlallāĥ 
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Riveli il suo viso brillante, Yā Rasūlallāĥ 
Donaci il privilegio di osservarla, Yā Rasūlallāĥ 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
ۡوا 8َ

:
ُ            َصل د َصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
8َ 

4. Come se la cammella parlò! 

L’onorevole cugino del Profeta e Compagno 

Abdullah ibn Abbas  � �/�'  .�  �5�	-���  narra che una volta il 

Nobile Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  si allontanò dal suo 

rispettabile nonno Abdul Muttalib   �4�  � �/�' �� � �	-  in una valle 

di Mecca. Dopo aver cercato invano, il caro nonno 

tornò in Mecca e pregò piangendo e stringendo il 

velo della Kaba, affinchè ritrovasse il Beato Profeta 

 ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(�� . Nel frattempo, Abu Jahil, un noto 

miscredente, stava tornando dal suo gregge su una 

cammella, quando vide il Beato Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(�� , 
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egli fece sedere il Nobile Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1 .�  ��2 �3 ���� �(��  dietro di 

lui e fece segno alla cammella di alzarsi, ma essa non si 

alzò. Poi fece sedere il Glorioso Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  

davanti e così la cammella si alzò. Sembrò come se la 

cammella volesse dire ad Abu Jahil: “O uomo folle! 

Egli  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  è l’Imam, come può un Imam stare 

dietro al suo seguace (muqtadi)?”. 

L’onorevole Compagno Abdullah Ibn Abbas  � �/�'  .�  �5�	-���  

narra che come Allah  ������� ����� fece incontrare lo 

Stimabile Profeta Musa 6�7� ��8���  ���	 �� ���� con sua madre 

tramite il faraone, così Egli  ������� ����� ha fatto incontrare 

il Nobile Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  con suo nonno 

tramite Abu Jahil. 

(Rūḥ-ul-Ma’ānī, parte 30, p. 532) 
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Lezioni da questa storia vera 

Cari figlioli! Avete sentito come il Grande e 

Onnipotente Allah  ������� ����� fece incontrare il Glorioso 

Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  con suo nonno tramite Abu 

Jahil? Allah  ������� ����� ha il potere di fare ciò che vuole. Da 

questa storia si capisce che anche gli animali hanno 

rispetto per il Nobile Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(�� ,  che siano 

dannati gli sciocchi che non capiscono l’importanza 

del rispetto dell’Ultimo Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1 .�  ��2 �3 ���� �(�� . 

Un grande Walì (amico di Allah) e vero seguace del 

Beato Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(�� , il Saggio Maulana 

Imama Ahmad Raza Khan  %� 	&�'  ���� ���� �	 �� ����  ha scritto 

queste parole a pagina 112 del suo Hadaiq-e-

Bakhshish: 

Apnay Maulā kī ĥay bas shān ‘aẓīm jānwar bĥī            

karayn jin kī ta’ẓīm 
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Sang kartay ĥayn adab say taslīm payř sajday                

mayn girā kartay ĥayn 

Significato: Ammira la gloria del Beato Profeta 

  .�  ��2 �3  � ��1 ٖ�� �) � ��  ��	 � ��� � �(�� ! Gli animali lo rispettano, le pietre lo 

salutano e gli alberi cadono in prosternazione 

davanti a Lui. 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا 8َ

:
ُ            َصل د َصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
8َ 

5. Il Beato Profeta $ colpì la terra con il 

tallone e nacque una fonte 

Abu Talib, lo zio del Nobile Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(�� , 

racconta che una volta era insieme al Beato Profeta 

 ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ���� �(��  e gli disse: “Caro nipote, ho sete”. Egli 

disse questo solo per dire e non per chiedergli 

dell’acqua, perchè non ce n’era. Sentendo lo zio, il 

Caro Profeta  ٖ�� �) � ��  ��	 �� ��1  .�  ��2 �3 ��� � �(��  scese subito dal cavallo e 
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domandò: “Caro zio, sei assetato?”. Egli rispose di sì 

e così il Grandioso Profeta  ��  ��	 �� ��1 .�  ��2 �3 ٖ�� �) � ��� � �(��  colpì il suolo 

con il suo tallone, e all’improvviso ne uscì l’acqua. 

Poi, disse a suo zio di bere e lui bevve. (Aṭ-Ṭabqāt-ul-

Kubrā li-Ibn Sa’d, vol. 1, p. 121; Ibn ‘Asākir, vol. 66, p. 308) 

(La parte del piede che unisce il piede alla gamba si 

chiama caviglia, mentre il tallone è la parte che sta 

sotto la caviglia e tocca il suolo) 

َبِۡيب
ۡ
 ال
َ
ۡوا 8َ

:
ُ            َصل د َصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
8َ 

La vista non s’indebolisce 

Se una persona recita la Surah Al-Qadr guardando al 

cielo e dopo aver fatto il Wudu (abluzione), la sua 

vista non s’indebolirà  �"  	#��!��� �� ���� . 

(Masāil-ul-Quran, p. 291) 
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Ero dipendente da videogiochi 

Un fratello dalla provincia di Narowal in Pakistan ha 

raccontato: “Quando ero piccolo, sprecavo il mio 

tempo con i videogiochi e non pregavo 

regolarmente. La mia fortuna arrivò quando mio 

padre mi mandò alla Madrassa-tul-Madina (scuola 

islamica), dove completai la lettura e memorizzazione 

del Corano diventando Hafiz ل���� م
�د� ل�  Inoltre, imparai .��ل
�ح�

le buone maniere, iniziai a pregare regolarmente 

cinque volte al giorno e indossare gli abiti islamici 

(Madani). Da uno che saltava le preghiere, diventai 

uno che offriva anche quelle facoltative, come la 

Tahajjud, Ishraq e Chasht. Come io avevo ottenuto i 

doni di Dawateislami, così provai a convincere il 

padre di un bambino a farlo ammettere alla 

Madrassa-tul-Madina. All’inizio lui rifiutò, ma 
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quando gli diedi il mio esempio, di come ho iniziato 

a pregare regolarmente e indossare abiti Madani 

grazie a Dawateislami, lo convinsi e lui mandò  suo 

figlio alla Madrassa. Ora il figlio ha già completato la 

lettura del Corano e lo sta memorizzando per 

diventare Hafiz ل���� �د� ل� 
م  Al momento, anch’io sto . ��ل
�ح�

seguendo il corso Dars-e-Nizami in una Jamia-tul-

Madina”. 

Allah  ��� �� �� ����� karam aysā karay tujĥ pay jaĥān mayn 

Ay Dawat-e-Islami tayrī dĥūm machī ĥo 

Che Allah  ��� �� �� ����� benedisca Dawat-e-Islami così tanto  

Che diventi gloriosa in ogni luogo 

Videogiochi 

Cari figlioli! Avete sentito? Un bambino che era 

dipendente dai videogiochi iniziò a pregare e 
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diventò praticante grazie al dolce ambiente della 

Madrassa-tul-Madina di Dawateislami. Anche voi 

dovreste unirvi per sempre a questo ambiente. Che 

Allah  ������� ����� vi aiuti, se siete affezionati ai videogiochi, 

provate a smettere. 

Perdita di fede a causa dei videogiochi 

Pochi bambini sanno che i nemici dell’Islam 

producono  videogiochi per rovinare le nuove 

generazioni islamiche. Questi giochi fanno 

allontanare i bambini musulmani dall’Islam e 

provare odio verso la religione. Alcuni personaggi 

dei giochi ne uccidono altri che hanno la barba e 

indossano vestiti islamici,  cappelli o turbanti. A 

volte, i personaggi islamici vengono presentati come 

terroristi e i bambini vedono tutte queste scene di 
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negatività. Quindi, pensate che i giochi vi faranno 

amare o odiare l’Islam? La risposta è chiara se uno ci 

pensa. 

I videogiochi causano malessere 

Giocare ai videogiochi può causare l’indebolimento 

della vista, crampi ai muscoli e mal di testa. 

I disastri dei videogiochi 

A causa dei personaggi immodesti nei videogiochi, 

le menti dei bambini si abituano a guardare 

indecenza e questo porta alla dipendenza dal 

guardare cose illecite. Inoltre, gli spacciatori di 

droghe entrano facilmente nei club di videogiochi e 

fanno i bambini le loro vittime. Certi ne diventano 

così dipendenti che poi non riescono a liberarsene 
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per tutta la vita. In alcuni posti, i bambini vengono 

molestati, sopratutto quelli che vanno lì di nascosto 

dai genitori. A causa della violenza nei videogiochi, i 

bambini possono perdere completamente la 

gentilezza, tolleranza e grazia. A causa dell’influenza 

dei videogiochi sul carattere, gli adolescenti 

finsicono a volte in diversi crimini, come, rubare, 

fare cose sporche ed anche uccidere. 

I videogiochi insegnano violenza 

I videogiochi spesso contengono scene di violenza e 

crudeltà. In alcuni giochi, ci sono scene in cui dei 

personaggi s’inginocchiano davanti a un altro 

chiedendo pietà e perdono, ma vengono uccisi con 

crudeltà. Poi, ci sono scene come uccidere tutti per 

arrivare al livello finale. C’è sangue ovunque e il 
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giocatore sembra divertirsi da questo. In alcuni 

giochi, ci sono scene in cui gli uomini vengono 

macellati e viene tagliata la loro testa. Poi, in alcune 

scene vengono fatte scoppiare bombe su case e 

ponti. Tutte queste scene di violenza, non sono 

dannose per le menti delicate e sensibili dei 

bambini? Sicuramente, non sarebbe sbagliato dire 

che la rapida crescita di crimini nella società è in 

parte dovuta ai videogiochi. 

Consenso dagli americani 

Secondo una ricerca fatta in America, l’80% delle 

persone preferisce i giochi di azione, combattimento 

e violenza. Uno psicologo americano dice: 

“Pensiamo ai videogiochi come del passatempo, ma 

questi stanno portando la nostra società nella 
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direzione sbagliata. I bambini stanno imparando 

certe cose dai videogiochi che possono essere 

acquisite più tardi nella vita tramite altri mezzi. I 

bambini non solo imparano  diversi tipi di armi, ma 

anche a come usarle per uccidere umani e animali”. 

14 Incidenti a causa dei videogiochi 

(I nomi delle persone sono stati omessi) 

1. Nel 20 aprile del 1999, due studenti di una 

scuola colombiana uccisero 12 studenti e 

l’insegnante. Abituati ai videogiochi, essi 

compirono questo crimine allo stesso modo in 

cui giocavano ai giochi. 

2. Nell’aprile del 2000, un ragazzo spagnolo uccise 

i suoi genitori e sua sorella con una spada 
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samurai, copiando il personaggio di un 

videogioco. 

3. Nel novembre del 2001, un ragazzo di 21 anni si 

suicidò. Sua madre disse che suo figlio era 

dipendente dai videogiochi. 

4. Nel febbraio del 2003, un sedicenne americano 

influenzato dai videogiochi uccise una ragazza. 

5. Il 7 giugno del 2003, un diciottenne uccise due 

poliziotti con colpi d’arma, poi venne arrestato 

dopo essere fuggito con una macchina rubata. 

6. Nel 25 giugno del 2003, due fratelli americani, 

uno quattordicenne e uno sedicenne, uccisero 

una donna di 45 anni e ferirono una ragazza 

sedicenne con una pistola. Essi stavano 

imitando un videogioco. 
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7. Nella città di Leicester in Inghilterra, il 27 

febbraio del 2007 un diciasettenne portò un 

quattordicenne in un parco e lo uccise a martellate 

e acccoltellate. Dopo l’investigazione, si scoprì che 

egli era sotto l’influenza di un videogioco. 

8. Il 27 dicembre del 2004, un tredicenne si 

suicidò buttandosi giù da un palazzo di 24 

piani. Prima di suicidarsi, aveva giocato a un 

videogioco per 36 ore. 

9. Nell’agosto del 2005, un uomo della Corea del 

Sud giocò per 50 ore di fila e morì mentre giocava. 

10. Nel gennaio del 2006, due diciottenni fecero 

una gara nella città di Toronto, in Canada, 

copiando un videogioco. Ci fu un incidente, in 

cui morì un tassista. 

11. Nel settembre del 2007, un uomo cinese giocò 
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per tre giorni di fila. Alla fine, la sua dipendenza 

al gioco lo uccise. 

12. Nel dicembre del 2007, un russo fece una 

scommessa in un combattimento, copiando un 

videogioco. Egli venne ucciso in quella lotta. 

13. Il 14 aprile del 2009, nella città di Brooklyn, un 

bambino di nove anni morì saltando dal tetto di 

un edificio con un paracadute difettoso, egli 

stava copiando un videogioco. 

14. Nel marzo del 2010, una bambina di tre anni 

inziò a giocare con la pistola di suo padre 

credendo che fosse un telecomando, morì con 

un colpo della pistola. 

(Tutte queste notizie sono state estratte dal notiziario 

online “generationnext”, nell’ottobre del 2010) 

Cari figlioli! Avete sentito i danni religiosi e 
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mondani causati dai videogiochi? Ora, pensate come 

dei bravi bambini e lasciate perdere i videogiochi per 

sempre. In questo modo, risparmierete tempo e 

denaro e migliorerete il vostro aldilà. 

O Allah  ������� �����! Per l’onore del Caro Profeta  ٖ�� �) ���  ��	 �� ��1 .�  ��2 �3 ���� �(�� , 

aiuta i musulmani a smettere di giocare e guardare i 

videogiochi. 

Che possano i bambini astenersi dai videogiochi, o 
Onnipotente. 

Che possano essi diventare devoti e giusti. 

َبِيۡ 
ۡ
 ال
َ
ۡوا 8َ

:
ُ            بَصل د َصل� ا�1  ُمَم�

ٰ
8َ 
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