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L’Islaam condanna il terrorismo
Lode ad Allah l’Unico, la Pace e la Benedizione siano sull'ultimo Profeta, Muhammed, sulla sua
Famiglia e sui suoi Compagni.
Riguardo agli sgradevoli eventi accaduti in Francia, dall'aggressione armata e le esplosioni che
causarono la morte di molte persone innocenti, questi sono atti criminali di stampo terroristico,
condannato inoltre dalle Religioni rivelate che non ammettono tali fatti, ne tanto meno ammesse da
menti sane.
Coloro che compiono questo tipo di crimini non hanno scusanti ne pretesti, questo perché la
brutalità ed il male di tali atti è una cosa nota che sia proibito nella Religione dell'Islaam.
Questi eventi di brutale violenza non possono essere nemmeno collegati a delle opinioni, o a
delle interpretazioni errate, ne tanto meno a dubbi che possono sorgere alle persone, perché in
ogni caso questi ultimi possono essere chiariti con l'apprendimento di una dottrina autentica e
pulita. In realtà, nonostante questi criminali siano consci della proibizione di tali atti, della loro
brutalità e della scia di orrore che portano con sé, continuano a persistere con i loro crimini verso
persone innocenti, musulmani e non.
Questo gruppo di persone ha fatto dell’uccisione, dei bombardamenti e della corruzione, il proprio
obiettivo, così rendendo le loro menti cieche e deviate.
Partendo dunque dal presupposto che Allah l’Altissimo ha detto: “Quando Allah accettò il patto di
quelli cui era stata data la Scrittura [disse loro]: Lo esporrete alle genti, senza nascondere nulla”;
per chiarire la verità dei fatti, l’Associazione Culturale Araba di San Paolo d’Argon e così tutti quei
musulmani veridici, dichiara ed afferma di rinnegare totalmente questo tipo di atti di brutale
criminalità di cui l’Islaam ne è innocente, ed anzi condanna qualsiasi forma di terrorismo.
L'Islaam è esente da tutto ciò in quanto Religione di Conoscenza, Sicurezza, Pace e
Misericordia, nonostante gli autori di questi eventi si definiscano musulmani.
L'Islaam impone giustizia e vieta l’oppressione, ed invita alla Misericordia ed al reciproco
soccorso, al fine di portare l’umanità ad una vita caratterizzata dalla tranquillità, la prosperità e la
sicurezza; così come induce a rispettare le alleanze e gli accordi, vietandone la loro trasgressione.
Disse Allah l’Altissimo: “Rispettate il patto, ché in verità vi sarà chiesto di darne conto” e disse
anche Gloria a Lui: “Rispettate i patti”.
La vita del musulmano è basata sul Corano e la Sunna (tradizione Profetica), sulla comprensione
di coloro che hanno appreso un Islaam pulito, quindi è un obbligo attenersi a ciò; Allah
proibì l’uccisione delle persone ingiustamente nel suo detto: ”E, a parte il buon diritto, non
uccidete nessuno di coloro che Allah ha reso sacri” e disse ancora: “E non uccidetevi da voi stessi.
Allah è misericordioso verso di voi ”.
Così l’Islaam proibisce la corruzione sulla terra e l’ha resa un grave peccato.
Per concludere l’Associazione Culturale Araba invita tutti i musulmani a denunciare tali atti ignobili
che non fanno altro che nuocere all'umanità ed ai musulmani stessi, condannarli ed allontanarsi
dal pensiero di questi criminali, rispettando i patti e gli accordi dello stato italiano, tra cui il
mantenimento della sicurezza del paese, inoltre invita i musulmani alla conoscenza e
l'apprendimento della propria Religione e della dottrina autentica basata sulle prove dal Corano e
la Sunna (Tradizione Profetica), non sulle opinioni di alcuni individui. Il Profeta Muhammed disse:
"La ricerca della conoscenza è un obbligo su ogni musulmano".
Il Sapiente ibn Jawzy (che Allah abbia Misericordia di lui) disse: "Il primo imbroglio del diavolo sulle
persone è causato dal fatto che esse abbiano lasciato la ricerca della conoscenza, in quanto essa
è luce, e spegnendosi lui è in grado di indirizzarli verso l'oscurità".
Che la Pace e le Benedizioni siano sul Profeta Muhammed, sulla sua Famiglia ed i suoi Compagni.
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