
Questo tipo di Kufr è chiamato AL-KUFR UL AKBAR oppure Kufr  

(Miscredenza) Maggiore. 

 

Ci sono molti tipi di Al-Kufr ul Akbar: 

 

1. Kufrul-'Inaad: Miscredenza per testardaggine. Questo vale per colui che 

conosce la verità e ammette di conoscere la verità e ammette di conoscerla 

con la lingua, ma si rifiuta di accettarlo e si astiene di fare una dichiarazione. 

Allah subhanahu wa ta’ala (Gloria a Lui l’Altissimo) dice: 

“O voi due, gettate nell'Inferno ogni miscredente testardo” [Sura Qaaf (50), 

Ayah 24] 

 

 

2. Kufrul-Inkaar: Miscredenza di negazione. Questo vale per una persona che 

nega sia con il cuore che con la lingua. Allah subhanahu wa ta'ala dice: 

“Conoscono la benevolenza di Allah e poi la rinnegano. La maggior parte di 

loro sono miscredenti.” [Sura An-Nahl (16), Ayah 83] 

 

 

3. Kufrul-Kibr: Miscredenza per arroganza e orgoglio. La miscredenza del 

diavolo (Ibliis) è un esempio di questo tipo di Kufr. 

 

4. Kufrul-Juhood: Miscredenza di rifiuto (rigetto). Questo vale per colui che 

riconosce la verità nel suo cuore, ma la respinge con la lingua. Questo tipo di 

kufr è applicabile a coloro che chiamano se stessi Mussulmani, ma che 

rifiutano le norme necessarie ed accettate dell'Islam come il Salaat (la 

Preghiera), e il Zakat (obbligo di dare una certa percentuale della tua 

ricchezza). Allah subhanahu wa ta'ala dice: “Ingiusti e orgogliosi li negarono 

(i Nostri segni), anche se intimamente ne erano certi [vale a dire che i 

versetti (Ayat) sono da Allah, e Musa (Mosè) è il Messaggero di Allah, in 

verità, ma non piacevano obbedire a Musa (Mosè), e odiavano credere nel 

suo messaggio di monoteismo]. Guarda cosa è accaduto ai Mufsidun 

(miscredenti, disobbedienti ad Allah, peccatori, corruttori!)” [Sura An-Naml 

(27), Ayah 14] 

 



5. Kufrul-Nifaaq: Miscredenza di Ipocrisia. Questo vale per colui che finge di 

essere un credente, ma nasconde la sua miscredenza. Questa persona si 

chiama MUNAFIQ - Ipocrita. Allah subhanahu wa ta'ala dice: 

“In verità gli ipocriti saranno nel Fuoco più profondo e non avranno nessuno 

che li soccorra;” [Sura An-Nisaa (4), Ayah 145] 

6. Kufrul-Istihaal: Miscredenza cercando di rendere il Haram (Illecito) come 

Halal (Lecito). Questo vale per colui che accetta come Lecito (Halal) ciò che 

Allah ha reso illecito (Haram) come alcool o l’adulterio. Solo Allah subhanahu 

wa ta’ala ha la prerogativa di rendere le cose Halal e Haram e coloro che 

cercano di interferire nei Suoi diritti sono come Suoi rivali e quindi escono dai 

limiti (bordi) della fede (escono dall’Islam). 

 

7. Kufrul-Kurh: Miscredenza nel detestare uno dei comandi di Allahsubhanahu 

wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta’ala dice: 

“Mentre coloro che non credono, saranno perduti: Egli vanificherà le loro 

opere. Poiché ebbero ripulsa di quello che Allah ha rivelato, Egli vanificherà le 

loro opere.” [Sura Muhammed (47), Ayah 8-9] 

 

8. Kufrul-Istihzaha: Miscredenza a causa dello scherno e derisione. Allah 

subhanahu wa ta’ala dice: 

“Se li interpellassi ti direbbero: “Erano solo chiacchiere e scherzi!”. Di': 

“Volete schernire Allah, i Suoi segni e il Suo Messaggero?”. Non cercate 

scuse, siete diventati miscredenti dopo aver creduto;...” [Sura Tawba (9), 

Ayah 65-66] 

 

9. Kufrul-I'raadh: Miscredenza per chi scampa (vuole evitare, 

sfuggire).Questo vale per coloro che si allontanano ed evitano la verità. Allah 

subhanahu wa ta'ala dice: 

“Quale peggior ingiusto di colui che si allontana dai segni di Allah, dopo che 

essi gli sono stati ricordati, e che dimentica quello che ha commesso? Anche 

se li richiami alla retta via, essi non la seguiranno mai.” [Sura Al-Kahf (18), 

Ayah 57] 

 

10. Kufrul-Istibdaal: Miscredenza tentando di sostituire le Leggi di 

Allah.Questo potrebbe assumere la forma di: 

(a) Il rifiuto della legge di Allah (della Shari'ah) senza negarla 



(b) La negazione della legge di Allah respingendola (rifiutandola), o 

(c) Sostituendo le leggi di Allah con le leggi fatte dall'uomo. Allah subhanahu 

wa ta'ala dice: 

“Hanno forse associati che, a proposito della religione, abbiano stabilito per 

loro una via che Allah non ha consentito?” [Ash-Shura (42): Ayah 21] 

Allah subhanahu wa ta’ala dice: 

“Non proferite dunque stravaganti invenzioni delle vostre lingue dicendo: 

“Questo è lecito e questo illecito” e mentendo contro Allah. Coloro che 

inventano menzogne contro Allah non avranno alcun successo.” [ Sura An-

Nahl (16), Ayah 116] 


