
Dall’ingiustizia dell imposte e delle tasse alla giustizia dello Zakat. 
 
Questo titolo l ho inspirato della risposta famosa di Ribiy Ibn Aamer messaggero del campo 
dei musulmani a Rostom Farrokhzad, consulente e Generale di Yazdgard III (632-651) o 
Comandante supremo delle forze di persiani, quando questo ultimo disse a Ribiy :perché siete 
venuto? Ribiy gli rispose: il nostro dio Allah ci spedi per fare uscire gli esseri umani dalla 
prostrazione di fronte agli esseri umani (la schiavitù) alla prostrazione di fronte a Allah Dio e 
creatore degli esseri umani, e dall'ingiustizia delle religioni alla giustizia dell'Islam, e dalla 
strettezza della vita su terra a sua immensità qui giù sulla terra ed all'oltre nella casa eterna. 
 
Questo piccolo libro che è un punto di vista o una lettera aperta, è destinato a tutti gli Stati o 
paese dei quali la loro virtù è la giustizia ma sarà molto pesante per quelli che furono usato di 
vivere alla spesa degli altri. 
 
Questo piccolo libro non è voluminoso, allora lo legga attentamente. Il suo fascino è che 
incita alla ricerca ed alla discussione tra i suoi lettori. 
Per emigrare da un Stato ingiusto ad un Stato giusto, noi cominciamo con le tasse poi la legge. 
 
Questo piccolo libro sarà diviso in due lettere:     
La prima lettera ha per titolo: Dall’ingiustizia dell imposte e delle tasse alla giustizia dello 
Zakat.    
La seconda lettera ha per titolo: Dall'ingiustizia delle leggi umane alla giustizia della legge 
divina di Allah, Dio dell'universo. 
 

La prima lettera 
 

Dall’ingiustizia dell imposte e delle tasse alla giustizia dello Zakat. 
 
Questa lettera aperta sarà diviso in tre parti: 
 
La 1 parte: citazione di quasi tutte le tasse applicate attualmente nella maggioranza degli Stati 
o paese del mondo con le loro tasso. 
     
La 2 parte: gli organismi della sicurezza sociale 
 
La 3 parte: proposta di una soluzione giusta, un approccio verso lo Zakat 
 
Prima io non invento qualsiasi cosa, lo Zakat è l'ordine di Allah il nostro creatore. 
Percio, quello ritorna a Lei a scegliere tra un arsenale di imposte e delle tasse, io cito [imposta 
sul reddito personale (reddito professionale, reddito salario, reddito fondiario o altro); imposta 
sulle società; imposta di vendita, o imposta sul valore aggiunto; tassa professionale; tassa di 
fondiario; tassa di fatturato; la tassa di abitazione; la tassa di registrazione; tassa di asse ecc.] e 
lo Zakat che è solamente uno tassa, una imposta sulla fortuna. E tra, tasso progressivi o non, 
che eccedono i limiti della ragione più di 50% e solamente uno tasso unico 2,5%. 
 
Inoltre, dare lo Zakat non solo è un atto di buona cittadinanza ma anche un atto picchetto. 
 
E è il nostro dio Allah il nostro creatore che si è occupato della distribuzione della ricetta 
dello Zakat "Sadakat" mentre comincia coi poveri nel primo; una distribuzione giusta che Lei 
puo trovare nei libri sacri: I Sadakat sono per i poveri, l’indigenti o bisognosi, quelli che 



fanno la questua di Sadakat o ci lavorano, questi ultimi Lei puo assimilarli al governo: a i 
impiegati a statale ... 
E che sempre ritorna a Lei a scegliere tra una ripartizione giusta del ricetta dello Stato ed una 
ripartizione che si limita ai funzionari dello Stato (i ministeri). 
 
Commento:         
Per quelli che hanno la fobia delle religioni o per quelli che vogliono tenere una lingua 
familiare alle tasse, possono sostituire la parola dello Zakat all’Imposta sulla Fortuna (IF). 
 
1 parte: citazione di quasi tutte le imposte e le tasse applicate attualmente nella 
maggioranza degli Stati o paese del mondo con le loro tasso. 
 

Bilancio dello Stato 
 

Ricette (o risorse) Spese (o spese pubbliche) 
- Imposte più di 80%         
- ecc 

- Rimunerazione per i impiegati a statale (i 
Ministeri) più di 80%         
- Le spese necessario al funzionamento 
delle amministrazioni.         
- ecc.… 

   
Un punto di vista sulle Ricette: 
 
* Più di 80% di risorse del bilancio dello Stato procedono dalle imposte. 
* Tutti gli individui contribuiscono al finanziamento del bilancio dello Stato mentre pagando 
per gli imposte e le tasse, nessun individuo è risparmiato nemmeno i disoccupati ed i senza 
risorse chi non hanno reddito.  
* Citazione di quasi la maggioranza dei tipi di imposte e di tasse con le loro tasso:  
L'imposta sul reddito: (reddito professionale, reddito agricolo, reddito salario, reddito 
fondiario, ecc) applicazione di tasso progressive da fetta. 
Esempio: 

Fetta o frazione di reddito 
tassabile ed annuale 

Tasso 

Fino a 10000 € 0 % 
Da 10000 a 30000 15 % 
Da 30000 a 70000 30 % 
Da 70000 a 150000 40 % 
Superiore a 150000 45 % 

L'imposta sul reddito in tutto il mondo:                       
                     Massimo tasso 60%  
                     Minimo tasso 0% Brunei. Poi 7%...   
Imposta sulle società 
                     Massimo tasso 55% poi 39%  
                     Minimo tasso 0%. Poi 7,5%... 
Imposta di vendita, o Imposta sul valore aggiunto (sul consumo) 
                     Massimo tasso 50% poi 33%         
                     Minimo tasso 0%. Poi 1,5% poi 4%... 
Imposta sulle mutazioni immobiliari 
Imposta della solidarietà sulla fortuna: Tasso progressive.         
Il contributo della solidarietà  



La tassa professionale         
La tassa sul fatturato        
La tassa di abitazione     
La tassa di fondiario (terra costruito e non costruito)         
La tassa di asse         
Tassa di registrazione 
 
NB: Lei deve sapere che i tassi di tassa applicarono nella maggioranza degli Stati o paese del 
mondo eccedono i 2,5%. 
 
Un punto di vista sulle Spese: 
 
* Più di 80% delle spese dello Stato (spese pubbliche) sono rimunerazioni dei funzionari dello 
Stato (i ministeri…). 
* Applicare tassi progressivi, è cercare la giustizia in quello che è ingiusto. 
* Un commento sulla legge di finanza: 

Per me '' Una legge nuova di finanza '' è: 
- i nuove misure per facilitare il pagamento e le dichiarazioni di queste imposte...   
- O alleviare le condizioni dello sgravio o l'opposto secondo le necessità in bilancio. 
- Un'amnistia fiscale per le sanzioni penali di dilazione e i loro maggiorazioni quando 

un nuovo governo ha bisogno di soldi : molte vittime pagarono per queste sanzioni 
penali poco prima che l'amnistia, e non hanno diritto a chiedere un rimborso, anche 
come avendo ricevuto opinioni in ritardo; è sempre lo Stato che ha tutte le destre e che 
è solo della buon fede 

- Io vedo che noi costringiamo da contribuenti a non solo essere i buoni cittadini ma 
anche un buoni clienti. 

 
2 parte: gli organismi della sicurezza sociale 
 
Parliamo di organismi di sicurezza sociali: 
Noi sappiamo che la protezione sociale non è finanziata dal bilancio dello Stato ma da 
contributi. Il contributo è sempre apprezzato. 
Ma in qualche paesi, perché due organismi obbligatori e diversi, uno per i padroni e l'altro per 
gli schiavi? 
Perché per la pensione di pensionamento, dei regimi obbligatori che applicano regole diverse 
del calcolo?  
 
Un punto di vista: 
La massima pensione di pensionamento deve essere limitata anche se è la pensione del 
presidente del paese, ed la minima pensione di pensionamento uguaglia almeno al SMIG o 
SMIC (Salario Minimo Interprofessionale Garantito o della Crescita) = il minimo salario di 
ogni paese che copre almeno i bisogni naturali, " il minimo vitale ". 
Io vedo che il contributo agli organismi della sicurezza sociale deve essere solamente 
obbligatorio mentre applica l'uguaglianza tra i regimi: le regole del calcolo identiche. 
 
3 parte: proposta di una soluzione giusta, un approccio verso lo Zakat. 
 
Prima io non invento qualsiasi cosa: in tutti i libri sacri: Torah, Vangelo, Corano Lei troverà 
che Allah il nostro creatore impose lo Zakat e che tutti i suoi messaggeri applicarono lo Zakat. 
Ed ecco quello che Lei puo trovare nel Corano uno dei libri sacri: 



"Oh voi, Figli d'Israel (Jacob), ….E compite la preghiera, ed assolvete lo Zakat, e prostate con 
quelli che prostrano davanti Allah" 
 
" Certamente, i credenti che hanno fatto il buon delle azioni " opere buone ", hanno compiti la 
preghiera, hanno assolti lo Zakat, avranno la loro ricompensa dal loro Dio Allah, e nessuna 
paura per loro, e loro non saranno afflitti o saranno rattristati." 
 
"Ma gli radicati nella scienza fra loro (di persone del Libro sacro) ed i credenti credono in 
quello che Noi facemmo discendere a Lei ed in quello che Noi facemmo discendere prima di 
Lei ; e quelli che compiano la preghiera e danno o assolvono lo Zakat e credono nel Allah e 
nell'ultimo giorno, quelli Noi li daremo una grande ricompensa. " 
 
Isa, Cristo Gesù (il bambino) "Lui disse: Io sono il servitore e lo schiavo di Allah, Lui mi ha 
dato il Libro (sacro), e mi ha designato Profeta, e mi  ha reso benedetto dove che io sto (sarei), 
e mi ha raccomandato la preghiera e lo Zakat, tanto quanto me sto vivendo." 
 
"Quelli che, se Noi consolidiamo il loro potere sulla terra, compiano la preghiera, ed 
assolvono lo Zakat, ed ordinano il buono (l'appropriato) ed impediscono il male (il 
biasimevole). E la fine di tutte le cose ritorna o appartiene ad Allah (il nostro creatore). " 
 
Lo Zakat è l'ordine di Allah il nostro creatore. 
" … E sfortuna a quelli che congiungono i Dei con Allah (chi misero associati ad Allah). 
Quelli che non assolvono lo Zakat e non credono nell'oltre (l'aldilà)." 
 
"E è stato comandato a loro (alle persone del Libro sacro) non più che: adorare Allah, 
dedicandolo un culto esclusivo, compiere la preghiera ed assolvere lo Zakat. E questa è la 
religione di valore. " 
 
Dare lo Zakat non è solo un atto di buona cittadinanza ma anche un atto di picchetto. 
Lo Zakat è calcolato sulla fortuna e non sul profitto o il reddito. 
Lo Zakat è un imposta sulla fortuna. 
Lo Zakat è preso dai ricchi per i poveri. 
 
A livello delle Ricette: chi dà lo Zakat? 
 
- Noi ci limiteremo alle zone urbane dunque non aspetti che io gli parlo dello Zakat dei cereali 
o i bestiali, sia ragionevole c'é né terra agricola né cammello, in una zona urbana. 
-  Tasso: cominciate a applicare il tasso unico dello Zakat 2,5% 
Deve finire questi tasso progressivi che eccedono i limiti della ragione. 
-  Prima cominciate a ridurre questo arsenale di tasse: ecco una proposta, agli inizi Lei puo 
tenere 3 tasse al massimo con solamente uno tasso unico quello dello Zakat (per esempio) 

- L'imposta sul reddito       
- L'imposta sulle società (la società)     
- L'imposta di vendita, o Imposta sul 
valore aggiunto (sul consumo)   

Solamente uno tasso unico 2,5% 

Lei puo fermare là e Lei cosi ha realizzato 50% di una giustizia tanto aspettati .Lei vedrà i 
Suoi contribuenti che pagano per queste tasse con gioia. Nessuno andrà a vuoto al suo dovere: 
a pagare queste tasse.     
Ma Lei puo arrivare a l'estremo della giustizia mentre lasciando solamente una tassa lo Zakat 
(Imposta sulla Fortuna IF). 



- Il calcolo dell’Imposta sulla Fortuna (Zakat) : 
Alla fine di ogni anno lunare o solare che Lei puo fissare. 
Per gli individui (i particolari) o le persone fisiche: 
La base del calcolo dell' imposta sulla fortuna è costituita della somma di soldi che Lei 
possiede sia in liquido (le banconote): in casi, o in banca; sia in materiale: oro o argento; più il 
presta (dare in prestito); meno i prestiti (prendere in prestito). 
Lei deve usare il valore di oro ed il valore di argento nel Suo paese (esempio 1gramme di oro 
= 32 € euro). 
Base tassabile = La somma di soldi nell'oro o in banconote, più il presta, meno i prestiti. 
Per i negozianti (i commerciali) e società (compagnia): 
La base del calcolo dell’imposta sulla fortuna è costituita dalla somma di beni di un individuo 
o d'una società: soldi, capitale la merce… 
Base tassabile = la somma di soldi, più la scorta di merce al costo di acquisto, più i clienti 
debitrici, meno i fornitori non pagati o regolati. 
 
Questa somma o questa base del calcolo, per essere tassabile deve essere superiore al valore 
di 85 grammi di oro, calibro 21, per i musulmani. 
Ma mentre aspettando adottare una moneta unica per il mondo intero. Io vedo che questa 
somma deve essere almeno superiore al salario minimo annuale SMIG o SMIC = Minimo 
Salariale (Salario Minimo Interprofessionale Garantî o della Crescita) di ogni Stato o paese, 
questo SMIG deve permettere chiaramente a ogni persona di provvedere a tutte le sue naturali 
necessità e deve essere revisionato e valorizzato alla fine di ogni anno fisso. 
 

Fette Tasso 
Base tassabile ≤ SMIG 0% 
SMIG < Base tassabile 2,5% 

 
Percio se la Base tassabile è più bassa o uguaglia allo SMIG nessuna Imposta sulla Fortuna a 
pagare. Questa base non puo rappresentare una fortuna. 
Nel caso contrario, il valore dell’imposta sulla fortuna è trovato, mentre moltiplicando questa 
base al tasso 2,5%: 
L'imposta sulla fortuna = Base Tassabile x 2,5% 
 
Commento: Se un individuo, acquisti per esempio un alloggio o una terra.., e vende questi 
beni durante lo stesso anno, lui non ha qualsiasi cosa a pagare, ma se l'età dei beni passa un 
anno ed entra nel secondo anno, allora deve pagare l’Imposta sulla Fortuna di questi beni alla 
sua vendita, chiaramente se il prezzo di vendita supera lo  SMIG, solamente una volta anche 
se lui non vende questi beni dopo anni. 
L'imposta sulla fortuna = il prezzo di vendita x 2,5% 
 
Esempio del calcolo del’Imposta sulla Fortuna (IF): 
Prendiamo l'esempio di una società Zohra Plastic, questa società commercializza e fabbrica 
degli articoli in materia plastica (le sedie, tavole, secchi, gli utensili ecc.) 
Ai 31/12/2017; bilancia in banca = 21000; bilancia in cassa (forte) = 5750; i clienti debitrici = 
35000; fornitori (fatture di acquisto non regolati) =55000; Scorta (stock) di beni = 75000: [i 
dettagli della scorta possono essere come segue: la scorta è composta di articoli comprati 
localmente al costo di acquisto, tassa escluse; di articoli importati; di articoli metà finiti; di 
articoli finiti al prezzo di costo]. 
 
 



Il calcolo della somma di beni: 
Banca                21.000 +         
Cassa                   5.750 +         
Clienti debitrici 35.000 +         
Scorta (stock)    75.000 +             
Somma          =136.750     

 
Il calcolo della fortuna: 

Dobbiamo dedurre dalla Somma i fornitori (fattura di acquisto non regolato)    
Somma                                                       136.750 -         
Fornitori (fattura di acquisto non regolato) 55.000               
Fortuna                                                     = 81.750  

L'imposta sulla fortuna = 81.750 x 2,5% = 2.043,75         
Società Zohra Plastic deve pagare 2.043,75 come Imposta sulla fortuna.     
 
Commento: 
C'è il centinaio di libri che spiegano ed in dettaglio le regole dello Zakat. E fra i libri 
contemporanei, il libro del dottore "Youssef al-Qaradaoui" titolato "Fiqh Az Zakat" in 3 
volumi. 
 
Quadro comparato: quello ritorna a Lei a scegliere tra un arsenale di tasse e lo Zakat che é 
solamente una sola Tassa, una Imposta sulla Fortuna. E tra, i tassi che eccedono i limiti della 
ragione, più di 50%, e solamente uno tasso unico 2,5%. 
 

Prima Dopo 
Imposte Tassi Zakat Tassi    

Imposta sul reddito (professionale, 
salario, fondiario, ecc.) 

Tra 7% e 60% Imposta sulla Fortuna: 
 
Se la fortuna≤ SMIG 
Se la fortuna> SMIG 

 

Imposta sulle società (la società) Tra 7,5% e 55% 0% 
Imposta di vendita Tra 1,5% e 50% 2,5% 
Imposta della solidarietà sulla fortuna  I tassi che variano 

tra il 0,5% ed il 
20% + l'ammontare 
della tassa non puo 
essere più basso ad 
una soglia (ad un 
minimo valore 
fisso). 

La tassa professionale 
La tassa di fondiario (terra costruito e 
non costruito) 
La tassa di abitazione     
Tassa di registrazione 
La tassa di asse 
La tassa sul fatturato 
Il contributo della solidarietà 
Imposta sulle mutazioni immobiliari 

 
NB: Il valore di questo SMIG annuale non deve essere inferiore al valore di 85 grammi di oro, 
calibro 21; e quello ritorna a Lei a scegliere tra SMIG e l'equivalente di 85 grammi di oro. 
 
Osservazioni: 
* Deve notare che quello che investe tutti i suoi soldi non ha IF (Zakat) a pagare. 
* L’IF (Zakat) incita al lavoro e all'investimento. 
* E quello che dà più di che lui deve, di suo augurio, ha più ricompensa e lui è fra i benedetti. 
* Faccia il bene a quelli che assolvono l'IF (Zakat) ed evita a prendere il meglio dei loro beni. 
 



Al livello delle spese: a chi diamo i "Sadakat" (le ricette dello Zakat)? 
 
Quello deve finire questa distribuzione delle ricette dello Stato dove solamente i servitori 
civili (i funzionari) dello Stato che ne beneficiano. Questi sono i poveri chi hanno diritto nel 
primo ad un pezzo di questa torta delle ricette: Quelli che non hanno nessun reddito o loro 
hanno un reddito inferiore al salario minimo SMIG. 
E è il nostro dio Allah il nostro creatore che si è occupato della distribuzione delle ricette 
dello Zakat « Sadakat ». 
Lei puo trovare nel Corano uno dei libri sacri quelli che hanno diritto a questa ricetta e da 
ordine: 
 
" I Sadakat (ricette dello Zakat) sono per i poveri, l'indigente o bisognosi, quelli che fanno la 
questua dello Zakat o ci lavorano, quegli i cui cuori sono stati riconciliati alla verità (alla buon 
credenza), per quegli in servitù (in schiavitù) ed in debito (all'emancipazione o alla 
liberazione degli schiavi e degli indebitati), per il sentiero o il modo di Allah, e per quelli che 
sono nel modo di Allah (il viaggiatore). Questo è il decreto di Allah. Ed Allah è Onnisciente e 
Saggio."  
 
Ammettendo che oggi rimane quasi solamente i tre primi: i poveri, le persone bisognose e 
quelli che fanno la questua dello Zakat o ci lavorano (quelli Lei puo assimilarli al governo (i 
servitori civili dello Stato = i funzionari)); Lei deve notare che i funzionari dello Stato sono 
alla terza riga loro vengono dopo i poveri e le persone bisognose. 
 
Lo Zakat è preso dal ricco per il povero. 
 
Applicazione progressiva di una buona distribuzione delle ricette dello Stato:         
Un punto di vista: 
 
- Prima il massimo salario dei servitori civili dello Stato (i funzionari) deve essere fissato e 
limitato anche se è sul salario del presidente di repubblica o il paese. 
Invece per il settore privato (liberale) nessuna limitazione di salario: quello che paga l'imposta 
sulla fortuna è migliore che quello che la prende. 
 
- Nel caso dove è obbligatorio il contributo agli organismi della sicurezza sociale: 
Per i pensionati dei questi organismi: deve fissare la massima pensione che deve essere la 
stessa per tutti i regimi. E la minima pensione non deve essere più bassa del salario minimo 
SMIG. 
 
- I poveri ed i senza risorse quelli che non hanno nessuna risorsa nessuna pensione: 
cominciare con le persone anziane che arrivarono o passano l'età del pensionamento, poi 
prendere in giù fino a l'età di 40 anni l'età limita, chiaramente seguendo il bilancio dello Stato, 
deve dare una pensione a quelli poveri anche se lo 1/10 del salario minimo SMIG. 
(Osservazione: in qualche paesi per la pensione della persona inutilizzata loro giunsero all'età 
di 26 anni). 
 
- Per i meno che 40 anni, se non sono invalidi hanno il diritto ai sussidi, ad un lavoro; ecco 
perché è necessario pensare a decrescere l'età del pensionamento invece di aumentarlo, per 
permettere a tutti di lavorare, lasciare un' impronta e partecipare nello sfruttamento di questa 
terra. 
 



- deve assicurare a tutti, una pensione o un salario uguale al salario minimo SMIG nel primo. 
 
- La ricetta del IF (Sadakat) deve essere distribuito solamente all'interno dello Stato o paese, è 
solamente dopo avere raggiunto l’autosufficienza, che uno puo aiutare gli altri paesi vicini. 
 
Notazione per l'alloggio Lei puo cominciare con l'imitazione del governo di un paese europeo 
degli anni 80: credito di alloggio senza interessi per incoraggiare le giovani coppie al 
matrimonio. 
 
- Un buon censimento ed una buona distribuzione, nessuna crise, nessuno accattonaggio 
(nessuna indigenza)… 
 
Notazioni: 
- deve permettere ai cittadini di calcolarsi l'imposta sulla fortuna (Zakat) senza ambiguità e 
senza difficoltà. 
- é lo Stato che deve distribuire la ricetta del IF (Sadakat) per evitare l'umiliazione dei 
cittadini poveri. 
- Noi dobbiamo astenerci o dobbiamo rinunciare a prendere i Sadakat (una parte delle ricette 
dello Zakat): la mano che dà è migliore della mano che prende. 
 
Conclusione: Mentre assolvendo lo Zakat, mentre pagando l'IF (Imposta sulla fortuna) e 
mentre dandolo ai poveri, il nostro Dio Allah ci rallegrerà, tutti sulla terra, e rallegrerà i buoni 
credenti, qui sulla terra ed all'oltre nella casa eterna. 
Lei puo trovare nel Corano uno dei libri sacri: 
«E non mangiate illecitamente i Vostri soldi (i Vostri beni), e non serviate questi soldi a 
corrompere i giudici per permettereVi di mangiare ingiustamente una parte dei soldi di 
persone, e scientemente (e siete consapevole) ». 
"Ô voi i credenti ! Non mangiate illecitamente i soldi (i beni) tra voi, eccetto se è su un 
commercio con consenso reciproco tra voi, e non vi uccidete (non commettete suicidio), 
certamente Allah è Misericordioso verso voi ". 
 
NB: Alla fine. Io mi scuso per gli errori che io posso commettere, posso sbagliarmi, ma sa che 
questa lettera è destinata solamente per incitare ad un buono e giusto gestione di risorse dei 
paesi del mondo. 
E io non faccio che obbedire al nostro profeta, preghiera e saluto siano su lui, comunicando or 
emettendo almeno un verso. Ed il nostro Dio Allah è Onnisciente ed il grande Conoscitore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La seconda lettera 
 

Dall'ingiustizia delle leggi umane alla giustizia della legge divina di Allah, 
Dio dell'universo. 

 
Il nostro profeta, preghiera e saluto siano su lui, ha detto in questo senso: '' L'ingiustizia è tre: 
un'ingiustizia che Allah non perdona, un'ingiustizia che Allah perdona ed un'ingiustizia che 
Allah non lascia. L'ingiustizia che Allah non perdona è l'associazione : Congiungere altre 
divinità in adorazione con Allah (l'associazione ad Allah è davvero un'ingiustizia enorme) un 

versetto del Corano. E l'ingiustizia che Allah perdona è l'ingiustizia verso sé, di quello che è tra 
noi ed il nostro Dio Allah. E l'ingiustizia che Allah non lascia è l'ingiustizia tra noi (gli esseri 
umani) finché Allah fa o prende giustizia di ognuno tra noi. '' 
 
La prima ingiustizia che Allah non perdona è l'associazione (ad Allah): 
 
Prima io non invento qualsiasi cosa, tutti i messaggeri di Allah sono stati spediti per 
raccomandare alle persone di adorare solamente Allah, Dio dell'universo. E Lei puo trovare 
nei libri sacri: Torah, Vangelo…come nel Corano: 
« Dica : ''ô voi persone del Libro (Cristiano ed ebrei)! Vieni ad una parola comune tra noi e 
voi: che noi adoriamo solamente Allah, senza nulla associare a lui, e che noi non prendiamo 
nessuno fra noi per Dio a parte Allah ''. Ma, se loro rifiutano (girano la schiena), dite: '' sia 
testimoni che noi, noi siamo sottoposti (noi siamo musulmani) ''. » 
« Certamente, sono miscredenti quelli che dicono: '' Allah, è il Messia (Cristo), figlio di (la 
Vergine) Mary!... » 
« Certamente; non hanno creduto quelli che hanno detto che Allah è Cristo, figlio di Mary (la 
vergine). Mentre Cristo (il Messia) ha detto: ''Figli dell'Israele (Jacob), adori Allah, il mio Dio 
ed il vostro Dio, chiunque associato ad Allah (altre divinità), Allah gli ha interdetto il 
Paradiso; e la sua dimora sarà il fuoco. E per l'ingiusto, nessuno difensori (nessun aiuto). » 
« Certamente, Allah non perdona chi gli dà dei associati (i soci). A parte questo, Lui perdona 
a chi Lui vuole. Chiunque dà associati (dei partner) ad Allah commette (diffama) un peccato 
enorme. » 
«  … Chiunque dà associati ad Allah, ha deviato molto lontano nel aberrazione (nello 
smarrimento). » 
« Certamente, Allah ha comprato dai credenti, le loro anime (le loro persone) ed i loro soldi (i 
loro beni) in cambio del Paradiso. Loro lottano nel sentiero o il modo di Allah : Loro 
uccidono, e loro possono essere uccisi. Questa è una promessa autentica che Lui si assunse nel 
Torah, il Vangelo ed il Corano. E chi è più fedele di Allah al suo ingaggio? Rallegratevi 
dunque per il cambio che voi avete fatto: E quello è il successo molto grande. » 
Come giustificare che finora, esiste su questa terra, quelli che adorano una statua, quelli che 
adorano delle specie di animali e quelli che adorano delle parti o degli organi del corpo 
umano. 
 
La seconda ingiustizia che Allah perdona è l'ingiustizia verso sé, di quello che è tra noi 
ed il nostro Dio Allah:         
 
Lei puo trovare nel Corano uno dei libri sacri: 
« Allah accoglie il pentimento di quelli chi fanno il male (il cattivo) con ignoranza e loro si 
pentono presto. Ci sono quelli di chi Allah accoglie il pentimento. Ed Allah è Onnisciente e 
Saggio. » 



« Chiunque fa il male o fa lo sbagliato a sé, poi implori il perdono di Allah, troverà Allah 
Indulgente e Misericordioso. » 
 
La terza ingiustizia che Allah non lascia è l'ingiustizia tra noi finché Allah fa o prende 
giustizia di ognuno tra noi: 
 
Questo ultimo tipo dell'ingiustizia è il tema di questa seconda lettera, io tentero di menzionare 
qualche leggi di Allah che proteggono le persone (le anime), i soldi (i beni), e la dignità 
(l'onore). Ed io mi limitero ai crimini e le bassezze morale le cui punizioni sono state 
prescritte da Nostro Dio Allah nei suoi libri sacri 
Il nostro profeta, preghiera e saluto sono su lui, ha detto in questo senso: '' Eviti l'ingiustizia, 
l'ingiustizia è un'oscurità nel giorno della Risurrezione ''. 
Prima io non invento qualsiasi cosa, tutti i messaggeri di Allah hanno giudicato da quello che 
Allah fece discendere nei suoi libri sacri: Torah, Vangelo, Corano; e Lei puo trovare nel 
Corano uno dei libri sacri: 
« Noi abbiamo fatto discendere la Torah nella quale c'è guida e luce...  
E quelli che non giudicano secondo quello che  Allah ha fatto discendere, quelli sono i 
miscredenti. » 
« Le persone del vangelo dovevano giudicare secondo quello che Allah ha fatto discendere 
(nel vangelo), e quelli che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto discendere, quelli 
sono i perversi. » 
« è il giudizio del tempo dell'ignoranza che loro vogliono (o cercano)? Chi è migliore di 
Allah, in giudizio per le persone che hanno una fede ferma? » 
« Cerchero un altro giudice che Allah? Mentre Lui chi ha fatto discendere verso Lei questo 
Libro bene esposi. Quegli a chi Noi demmo il Libro sappiano che discese con la verità dal 
Loro Dio. Non sia percio del numero di quelli che dubitano. » 
 
Per la protezione delle persone (le anime): 
I crimini volontari: Gli omicidi volontari (l'assassinio); i crimini sui membri del corpo da 
mutilazione o altro; e le ferite richiedono il taglione. 
Per le ferite il taglione non puo farsi che dopo la guarigione della vittima, perché alcune ferite 
possono condurre ai stati più seri come la mutilazione o anche la perdita della vita. 
In questo caso: I genitori della persona uccisa, o la vittima dopo la sua guarigione, loro hanno 
la scelta fra tre, non più: 1 il taglione, o 2 il risarcimento (la compensazione): il prezzo di 
sangue o di ferite, o 3 il perdono.         
Invece per i crimini involontari: Gli omicidi involontari…e le ferite involontarie. I genitori 
della persona uccisa, o la vittima dopo la sua guarigione, loro hanno la scelta tra due, non più: 
1 il risarcimento: il prezzo di sangue o di ferite, o 2 il perdono.         
Lei puo trovare nel Corano uno dei libri sacri: 
« ô voi i credenti! Noi vi prescrivemmo il taglione a proposito degli uccise (l'assassinio)… » 
« è nel taglione che Lei avrà la conservazione della vita, o Lei dotato dell'intelligenza, purché 
Lei giungerà alla pietà. » 
« Chiunque uccide intenzionalmente (volontariamente) un credente, la sua ricompensa sarà 
allora l'inferno, stare là eternamente. Allah l'ha colpito della sua rabbia, l'ha maledetto e gli ha 
preparato una punizione enorme. » 
« E Noi prescrivemmo per loro là (nel Torah): la vita per la vita, occhio per occhio, naso per 
naso, orecchio per orecchio, dente per dente, le ferite richiedono la legge del taglione. Dopo, 
chiunque ci rinuncia o perdona da carità, sarà per lui una espiazione. E quelli che non 
giudicano secondo quello che Allah ha fatto discendere, quelli sono gli ingiusti. » 



« E cosi, chiunque punisce nella stessa maniera della quale gli è stato aggredito (puni), e poi 
lui è vittima di un'aggressione nuova (oltraggi), Allah lo vincerà (l'aiuterà), certamente Allah 
assolve (assoluzione) e perdona (Indulgente). » 
Allora Lei deve fissare il valore del prezzo: di sangue della persona uccisa; delle mutilazioni: 
braccio, occhio, naso ecc.; e delle ferite (dei danni). E perché non fissare un valori universali.         
Notazione: Il stregone che causa i danni e pregiudizi dalla sua stregoneria deve essere punito 
di morte. 
 
Per la protezione di beni (i soldi): 
1. Il brigantaggio è un furto commesso con violenza e sempre armati. Se questi briganti si 
limitano al furto di beni, poi la loro punizione è il taglio delle mani ed i piedi, in opposto (in 
contrario). Ma se il loro brigantaggio sorpassa il furto da ferite (i danni), lo stupro, 
l'assassinio, in questo caso la loro punizione è la morte. 
2. Il furto di beni senza violenza, per esempio il furto di una casa o un negozio senza la 
presenza dei proprietari: la punizione è il taglio della mano.         
Lei puo fissare un valore per i beni rubati, al di sotto di questo valore non c'è alcun tagliato 
della mano, per esempio il valore del salario minimo annuale del paese (SMIG). 
Di piu, il ladro deve restituire quello che lui ha rubato. 
Lei puo trovare nel Corano uno dei libri sacri: 
« Il ladro e la ladra, tagliate le loro mani, in punizione di quello che loro si acquisirono e come 
costrizione (la punizione) da parte di Allah. Allah è Potente e Saggio. » 
« Ô voi i credenti ! Non mangiate illecitamente i soldi (i beni) tra voi, eccetto se è su un 
commercio con consenso reciproco tra voi, e non vi uccidete (non commettete suicidio), 
certamente Allah è Misericordioso verso voi. » 
 
Per la protezione della dignità (l'onore):         
Lei puo trovare nel Corano uno dei libri sacri: 
« E quelli che lanciano delle accuse contro donne caste senza produrre in seguito quattro 
testimoni, li frusti di ottanta colpi di frusta, e non accetti mai la loro testimonianza. E quelli 
sono i perversi. » 
« E per quelli che lanciano delle accuse contro le loro proprie mogli, senza avere altri 
testimoni che loro, la testimonianza di uno di loro deve essere un'attestazione quadrupla (un 
giuramento) da Allah che lui è del numero del veritiero, ed il quinto (attestazione) è ''che la 
maledizione di Allah precipita su lui se lui è del numero dei bugiardi ''. E Lei non l'infliggerà 
la punizione se lei attesta (con un giuramento) quattro volte da Allah che lui certamente è del 
numero dei bugiardi, ed il quinto (attestazione) è "che la rabbia di Allah è su lei, se lui è del 
numero del veritiero." » 
L'adulterio o la slealtà degli sposi è punita dal lapidation (lapidare a morte). 
« La fornicatrice ed il fornicatore colpevole della fornicazione sotto tutte le sue forme 
(l'accoppiamento degli scapoli "non sposati", il concubinato), frusti ognuno di loro cento colpi 
di frusta. E non sia preso della misericordia per loro nell'esecuzione della legge di Allah se 
Lei crede in Allah e nell'Ultimo giorno. E che un gruppo di credenti frequenta (essere 
presente) la loro punizione. » 
« Il fornicatore si sposa solamente una fornicatrice o quella che associa altre divinità ad Allah 
(miscredente). E la fornicatrice si sposa solamente un fornicatore o quello che associa altre 
divinità ad Allah; e questo è stato interdetto per i credenti. » 
« La cattiva al cattivo (impuro), ed il cattivo alla cattiva. La buona al buono (la purezza), ed il 
buono alla buona. Quelli sono innocenti di quello che dicono gli altri. Loro hanno un perdono 
ed una ricompensa preziosa. » 
Ecco, per quello che vuole purificarsi e riscattarsi dalla punizione di Allah. 



Il nostro profeta, preghiera e saluto sono su lui, ha detto in questo senso: '' Quello che Lei 
trova, nella sodomia (quello che facevano le persone di Loût), uccida i due sodomiti (l'attivo 
ed il passivo) ".         
Commento:  Sodome fu distrutto con Gomorrhe a causa della loro corruzione. 
 
Notazione: 
Per la protezione del cervello (il mentale e la ragione): Allah ha interdetto il vino.  Il nostro 
profeta, preghiera e saluto sono su lui, ha detto in questo senso: '' Tutto quello che sta 
inebriando è un vino, ed ogni vino è interdetto ''. Lei puo includere a tutto quello che sta 
inebriando la droga, la cocaina ecc. 
Certamente, mentre perdendo il ragione puo commettere il peggio dei crimini: l'assassinio, lo 
stupro, il furto, etc. 
Noi possiamo cominciare all'inizio, per reprimere o rampognare il bevitore di vino, da una 
punizione di dieci colpi di frusta, cosi ogni volta che lui ricomincia a bere, noi aggiungiamo 
dieci colpi di frusta di piu, fino alle ottanta colpi di frusta, che é il limite della punizione, 
sperando che lui ferma di bere. 
Il nostro profeta, preghiera e saluto sono su lui, ha detto in questo senso: '' Il nostro dio Allah 
ha dannato il vino, il bevitore, il barista o il cameriere , il venditore, l'acquirente, il coltivatore 
di vino (chi fa il vino), quello per che noi facciamo il vino, il portatore, quell'a chi noi 
portiamo il vino, e quello che prende il prezzo del vino ''. 
No grazia per i bevitori di vino contro i loro crimini. 
Ma per i fumatori di sigarette, alcuni scienziati eruditi li classificarono o li categorizzarono fra 
l'incapace. 
 
Conclusione: Gentiluomini i giudici, non vi stancate, Lei non sarà mai giusto senza applicare 
la legge divina di Allah. 
 
La nostra unica salvezza è la sottomissione ad Allah, Dio dell'universo. 
Il nostro profeta, preghiera e saluto sono su lui, ha detto in questo senso: '' Il sottomesso o il 
musulmano è quello che i musulmani sono nella sicurezza dalla sua lingua e la sua mano ''. E 
lui ha detto anche in questo senso: '' Il credente è quello che i credenti sono nella sicurezza da 
lui, per le loro persone (le loro anime) e per i loro soldi (i loro beni) ''. 
 
È l'ora per emigrare da un Stato ingiusto  ad un Stato giusto, senza prigione, ma solo per una 
custodia di polizia, o per l'imputati che aspettano giudizio, o per una sentenza di prigione alla 
vita per quelli che hanno abolito la pena la vita (la morte). 
Commento: Il nostro valoroso dottore Youssef al-Qaradaoui nel suo libro intitolato 'come 
comportarsi col Corano santo' ha parlato di quelli che hanno abolito la punizione di capitale 
sotto pretesto '' non perdere due anime invece di solamente uno anima ''. Quelli, senza dubbio 
hanno deviato di molti modi, menzioniamo: Loro sono disattenti a questa anima sacra 
ingiustamente uccisa , puo accadere dietro questa anima: bambini orfani, una madre afflitta, 
una vedovanza; e loro sono disattenti ai genitori degli uccisero e cosa che loro sentono come 
amarezza che li spinge ad una vendetta che passa il taglione giusto; loro sono disattenti al suo 
impatto sulla società - come gli assassini saranno nella sicurezza della decapitazione, loro 
oseranno l'assassinio. 
 
"Se uno vuole abolire la punizione di capitale, in questo caso che i gentiluomini gli assassini 
cominciano" (A.Karr). 
 
 



Comunque, io L'invito ad imparare la lingua araba per quattro ragioni: 
La prima ragione: Noi possiamo tradurre quello che noi credemmo capire, percio quella puo 
essere solamente un'interpretazione o una traduzione del senso. 
La seconda ragione: è per evitarvi una traduzione falsificata del Corano santo, il nostro 
valoroso professore Mohamed El-Mekki Naciri (1906-1994), ha detto quello c'era stato un 
falsificata ed un malefica traduzione del Corano santo, dal chiamato Pierre il Venerabile, chi 
ammise che questa traduzione è stata fatta sotto la sua direzione e il suo comandamento, allo 
scopo principale è la chiamata e la spinta contro l'Islam, e l'alterazione della sua verità sana. E 
ha offerto questa traduzione a Santo Bernardo, la cui prima edizione Latina è stata fatta dal 
teologo svizzero Theodore Buchmann (o Bibliander) nel 1543. Poi da questa traduzione 
Latina è stata fatta una traduzione italiana nel 1547. Poi da questa traduzione italiana è stata 
fatta una traduzione tedesca nel 1616. Poi da questa traduzione tedesca è stata fatta una 
traduzione olandese nel 1641. E l'orientale Régis Blashère (1900-1973), afferma nel suo libro 
'' Introduzione al Corano '' che gli europei erano vittime di una traduzione falsificata del Santo 
Corano, durante cinque secolo. 
Per me, un ritardo di cinque secoli nell'oscurità. Da allora poi, il mondo vive in una guerra 
interminabile, tra gli estremisti materialistico e gli estremisti moralisti ; il risultato, due guerre 
mondiali, ed una frenesia di genocidi interminabili, ed una tecnologia devastatrice più che 
costruttivo. 
La terza ragione: è per quelli che adorano Allah e le sue parole, Lei puo esaltarsi coi pensieri 
del nostro valoroso professore Mohamed Metwali Chaârawi (1911-1998) sul Santo Corano E 
Lei chiaramente saprà che l'interdizione dell'interesse (L'interesse: è la somma (un reddito) che il 

prestatore esige dal mutuatario di più al capitale prestato) sotto tutte le sue forme dal nostro Dio Allah, 
è il vaccino efficace contro i microbi che vivono (e diviene più ricco) alla spesa degli altri; 
loro ritornarono i soldi come una merce. 
La quarta ragione: è che l'Islam non puo essere monopolizzato da nessuno. Il nostro Dio Allah 
spedi il suo Messaggero (preghiera e saluto sono su lui) al mondo intero: Lei puo trovare nel 
Corano: "E Noi La spedimmo solamente in misericordia per tutto l'universo ". 
 
Io La chiamo, Lei chi vivono nell'ignoranza e nell'oscurità; e Lei persone del Libro: Ebrei e 
Cristiani, a chi loro nascosero la verità da secoli; vi rallegri : appena Lei sottopone ad Allah, 
Dio dell'universo, mentre divenendo di buoni credenti musulmani, Allah La perdona tutto 
quello che Lei ha fatto avanti, durante la Sua ignoranza. Il nostro profeta, preghiera e saluto 
sono su lui, ha detto in questo senso: '' Mentre  sottoponendo, l'Islam copre (o cancella) tutto 
quello che è stato fatto avanti (durante il periodo dell'ignoranza) ''. 
 
Lei aprirà una pagina bianca e nuova, e Lei vivrà in armonia con le creature di Allah, da quelli 
che sono al fondo dei mari a quelli che sono alla cima delle montagne e nei cieli. E insieme 
ripeteremo il testimonianza universale e eterna: "nessuna altra divinità a parte Allah ", su e 
per questo testimonianza viviamo, moriamo, combattiamo, ed incontriamo Allah. 
Notazione: Il nostro valoroso professore e martirio Sayyid Qutb (1906-1966) nel suo libro 
intitolato 'Riferimenti (picchetti) sulla strada' ha parlato del regno di Allah su questa terra.         
Una comunità (un Stato o un paese) quello non applica la legge divina di Allah non puo essere 
Musulmana, né Ebrea, né Cristiana. Nel regno di Allah su questa terra, è la legge divina che 
deve regnare. Tirare il potere delle mani dei suoi violatori e ritornarlo ad Allah da solo, e fare 
regnare la legge divina di Allah, ed abolire le leggi umane tale era il lavoro dei messaggeri di 
Allah. 
 
Attualmente noi viviamo solamente l'Islam al livello degli individui: la salvezza individuale 
(o personale). 



Ora che Lei conosce la verità della Sua esistenza: Allah, Dio dell'universo ci ha creato per 
adorarlo con tutto quello che questa adorazione puo portare come significati ed obbligazioni. 
Noi non abbiamo scusa, e noi abbiamo solamente una scelta, o essere nel campo di Allah o 
nel campo di Satana (Taghoût): un ipocrita, qualche volta un credente e qualche volta un 
miscredente, dannoso sulla terra e maledetto nei cieli. 
 
Per concludere, ecco un'interpretazione o una traduzione del senso di alcuni versi del 
Corano, uno dei libri sacri in lingua Araba, che è una rivelazione di Allah il Dio 
dell'universo, un tesoro che mi piacerà dividere con ognuno : 
 
« No costrizione in religione! Perché la buona strada si distinse dell'aberrazione (lo 
smarrimento). Percio, chiunque non crede nel Tâghoût (Satana) e crede in Allah afferra il 
manico più forte, che mai si spezza. Ed Allah è Audiente (Uditivo) ed Onnisciente. » 
 
« Dica: '' ô persone del Libro, Lei è in nulla (Lei tiene su nulla), a meno che Lei si conforma 
al Torah ed al Vangelo ed a quello che è stato disceso a Lei dal Suo Dio Allah. '' E 
certamente, quello che è stato disceso a te dal tuo Dio aumenterà molto tra loro in 
trasgressione (la ribellione) ed in miscredenza. Non ti tormenti percio per le persone 
miscredenti. » 
 
« Dica: '' Venga, io recitero quello che il Suo Dio Allah L'ha proibito: non associ a Lui 
qualsiasi cosa (nessuno altre divinità); e sia benefico verso i Suoi genitori (padre e madre). 
Non uccida i Suoi bambini a causa di povertà. Noi provvediamo (cibiamo) Lei tutti come loro. 
Non si approssimi delle turpitudini (i grandi peccati) apertamente, o in segreto. Solamente 
uccida in ogni giustizia l'anima (la vita) che Allah fece sacro. C'è quello che Allah L'ha 
raccomandato per fare; purché che Lei sarà ragionevole (e comprensibile). E (Lei) non si 
approssima dei soldi (i beni) dell'orfano eccetto con la migliore maniera, finché egli ( 
l’orfano) giunge alla sua maturità (la maggioranza). E dà la misura esatta (l'equilibrio) ed il 
buon peso, in ogni giustizia. Noi non imponiamo ad una persona (l'anima) che secondo la sua 
capacità. E quando Lei parla, sia equo anche se si tratta di un genitore vicino. E riempe il Suo 
ingaggio verso Allah. C'è quello che Allah L'ha raccomandato per fare. Purché Lei ricorda. » 
 
« Certamente, nell'alternazione della notte ed il giorno, ed anche in tutto quel Allah ha creato 
nei cieli e la terra, ci sono delle indicazioni (i segni), per persone pie che temono (Allah). 
Certamente, quelli che non desiderano (non sperano) il Nostro incontro, e sono soddisfatto 
con la vita presente e sono riassicurato da questa vita (in sicurezza), e quelli che sono 
disattenti ai Nostri segni (o versi). Quelli la loro dimora è Fuoco, per quello che loro 
acquisirono. Certamente, quelli che credono e fanno i buoni atti, il loro Dio Allah li guiderà 
per loro credenza (a causa della loro buon fede); ai loro piedi (sotto loro) fluirà fiumi in 
Paradisi (i Giardini) della felicità. » 
 
« E che è più ingiusto che quell'a chi i versi di Allah sono richiamati e che poi si ne devia (dei 
versi)? Noi certamente prenderemo vendetta dei criminali. » 
 
« Dica: '' ô! Schiavi di Allah (i miei servitori) chi commise delle esagerazioni (l'eccesso) a 
loro stessi (al loro proprio detrimento), non sia nella disperazione della misericordia di Allah. 
Certamente, Allah perdona tutti i peccati. è Lui l'Indulgente, il Molto Misericordioso. » 
 



« O esseri umani! Noi vi creammo da un maschio ed una femmina, e Noi vi facemmo popoli 
(le nazioni) e tribù, cosi che Lei sa l'un l'altro. Il più nobile fra voi, presso Allah è il più pio. 
Allah è certamente Onnisciente e Grande Conoscitore. » 
 
« Chiunque fa il peso di un atomo di buono, lo vedrà; e chiunque fa il peso di un atomo di 
cattivo, lo vedrà. » 
 
« è Allah che ha fatto discendere il Libro per la verità (in ogni verità), cosi come l'equilibrio. 
E che cosa Lei ne sa? Forse l'Ora è vicina? » 
 
NB: Il nostro profeta Mohammed (Maometto), preghiera e saluto sono su lui, ha detto: '' 
trasmetti almeno di me un verso ''. 


