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Come chiamare al Tawheed? 

Shaykh Saalih bin Abdul Azeez Aal Shaykh 

Tutte le Preghiere sono per Allah(Gloria a Lui l’Altissimo), cerchiamo il Suo aiuto ed il Suo perdono e 

cerchiamo rifugio in Allah(Gloria a Lui l’Altissimo) dal male di noi stessi e delle nostre azioni, chiunque viene 

guidato da Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)non può essere sviato e chiunque viene sviato da Allah(Gloria a Lui 

l’Altissimo)non può essere guidato. Testimonio che nessuno ha il diritto di essere adorato eccetto 

Allah(Gloria a Lui l’Altissimo), senza associati, e testimonio che Muhammad è il Suo servo e Messaggero, 

che la pace e le benedizioni di Allah siano su di lui, sui suoi compagni e su tutti coloro che hanno seguito la 

loro strada. 

Per iniziare: 

Questa è una lezione sul Tawheed(il monoteismo), più precisamente su Tawheed al-Ibaadah(l’adorazione) e 

su cosa vi si oppone o lo rende incompleto. 

Inoltre, vogliamo spiegare le diverse forme di adorazione obbligatorie e da compiere esclusivamente per 

Allah(Gloria a Lui l’Altissimo), che conducono al benessere del cuore ed alle buone azioni. 

Inoltre, vogliamo spiegare lo Shirk(politeismo)nel dettaglio, per riconoscere cosa Allah(Gloria a Lui 

l’Altissimo)ama e lo compiace nel Tawheed e cosa invece odia nello Shirk che diffonde corruzione sulla 

Terra dopo che è stata resa prospera. Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dice nel Sublime Corano: 

56. Non spargete la corruzione sulla terra, dopo che è stata resa 

prospera. InvocateLo con timore e desiderio. La misericordia di Allah 

è vicina a quelli che fanno il bene.  

Surah n.7 Versetto n.56 

La maggiore causa di corruzione sulla Terra proviene da Shirk al-Akbar(che fa uscire qualcuno dall’Islam). 

Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dice nel Sublime Corano: 

41. [Essi sono] coloro che quando diamo loro potere sulla terra, 

assolvono all'orazione, versano la decima, raccomandano le buone 

consuetudini e proibiscono ciò che è riprovevole. Appartiene ad Allah 

l'esito di tutte le cose.  

Surah n.22 Versetto n.41 

Commentando questa Ayah, Abu Aaliyah, uno degli Imam dei Tabi’een(seguaci, sono coloro che ha vario 

titolo incontrarono e furono in contatto con i Sahaba, i compagni del Profeta ndt)ha detto: “Ogni cosa 

positiva nel Corano proviene dal Tawheed, ed ogni cosa negativa proviene dallo Shirk”. 
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Tutti i Profeti ed i Messaggeri di Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)hanno chiamato al Tawheed, hanno 

proclamato il diritto di Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)di essere adorato senza consociati e hanno rifiutato lo 

Shirk. Per quanto riguarda la chiamata dei Profeti e dei Messaggeri, Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dice nel 

Sublime Corano: 

36. Ad ogni comunità inviammo un profeta [che dicesse]: “Adorate 

Allah e fuggite gli idoli!”. Allah guidò alcuni di essi e altri si persero, 

sviati. Percorrete la terra e vedrete cosa accadde a coloro che 

accusarono di menzogna [i messaggeri].  

Surah n.16 Versetto n.36 

Il più grande obbligo del servo(di Allah ndt)è quello di essere chiaro circa i diritti di Allah(Gloria a Lui 

l’Altissimo)ed invitare la gente al Tawheed, mettendo in guardia contro lo Shirk e rifiutandolo. 

Questo è il più grande ed il più importante obbligo del Credente, Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dice nel 

Sublime Corano: 

104. Sorga tra voi una comunità che inviti al bene, raccomandi le 

buone consuetudini e proibisca ciò che è riprovevole.  

Ecco coloro che prospereranno.  

Surah n.3 Versetto n.104 

Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)ha descritto coloro che invitano al bene e proibiscono ciò che è riprovevole 
come coloro che avranno successo. Non è possibile fare ciò(invitare al bene e proibire il male ndt)se non 
studiando ed insegnando il Tawheed, diffondendo questa conoscenza, riconoscendo i diversi aspetti del 
Tawheed e di ciò che è obbligatorio verso Allah(Gloria a Lui l’Altissimo), affinché il cuore del servo segua il 
Tawheed e vi chiami gli altri.  

Come per lo Shirk, non può essere conosciuto e non si può confutare, se non si ha una notevole conoscenza 
di esso. Lo Shirk ha molte forme, lo Shirk al-Akbar(Shirk maggiore ndt)ha molte forme, così come lo Shirk 
Asghar(che non espelle qualcuno dall’Islam), conoscere le varie forme di Shirk richiede conoscenza. Questa 
conoscenza non può essere presa dallo studente della conoscenza finché lui non capisce che seguire il 
Tawheed ed avvisare contro lo Shirk è la base della chiamata dei Profeti e dei Messaggeri, e che è l’eredità 
della profezia. 

Seguire il Tawheed porta benessere all’individuo ed alla popolazione. Mentre seguire lo Shirk ed essere 
distanti dal Tawheed porta sconfitte e punizioni. Ibrahim(che la pace di Allah sia su di lui)temeva lo Shirk 
per sé stesso quando fece questo Duaa: 

35. E [ricorda] quando Abramo disse: “O mio Signore, rendi sicura 

questa contrada e preserva me e i miei figli dall'adorazione degli idoli.  

Surah n.14 Versetto n.35 



Ibrahim(che la pace e la misericordia di Allah siano su di lui)è stato uno dei più grandi Messaggeri, occupa 
un rango molto alto in Paradiso e nonostante tutto questo temeva lo Shirk per sé stesso. Nel commentare 
questo Versetto, Ibrahim Taymee(uno di Tabi’een ndt)ha detto: 

“E chi è al sicuro da questa minaccia, se anche il Profeta Ibrahim la temeva” 

Per questa ragione, uno deve avere una grande paura di cadere nello Shirk, così come deve avere molta 
paura dall’essere distante dal Tawheed. Questo porta il servitore di Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)ad 
imparare il Tawheed e le varie forme di Shirk ed a combattere il popolo dello Shirk con la lingua e le 
prove(dell’Islam ndt). Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dice nel Sublime Corano: 

52. Non obbedire ai miscredenti; lotta con esso vigorosamente.  

Lotta con esso, cioè con il Corano 

Surah n.25 Versetto n.52 

Al giorno d’oggi troviamo molte persone che chiamano al Tawheed e mettono in guardia contro lo Shirk, 
ma lo fanno troppo semplicemente, senza entrare nei dettagli.  

Questo viene accettato dalle masse, poiché è un discorso molto semplice. Tuttavia, la comprensione della 
gente riguardo al Tawheed ed allo Shirk è molto diversa. Per esempio, quando avvisi contro lo Shirk in 
alcune parti del mondo, alcune persone capiscono che c’è Shirk nella fede cristiana, poiché hanno fatto 
Gesù figlio di Allah.  

Questo tipo di chiamata al Tawheed la troverete in molti posti. Per esempio, molti mettono in guardia gli 
adoratori di tombe contro il loro Shirk dicendo semplicemente quando dice Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)nel 
Sublime Corano: 

13. E [ricorda] quando Luqmân disse a suo figlio: “Figlio mio, non 

attribuire ad Allah associati. Attribuirgli associati è un'enorme 

ingiustizia”.  

Surah n.31 Versetto n.13 

Loro possono anche capire che tu ti stia riferendo a qualcosa di diverso dall’adorazione delle tombe. 
Bisogna spiegarglielo in dettaglio, questo è ciò che distingue i chiamanti di Ahlus-Sunnah dagli altri. La 
gente della Sunnah spiega il Tawheed in dettaglio. Oggi si vedono molti gruppi che dicono di chiamare al 
Tawheed, ma non lo spiegano in dettaglio. Per questa ragione chiamare al Tawheed è un grande beneficio 
per lo studente della conoscenza, impararlo nei dettagli, così può chiamare al Tawheed nel suo paese dove 
vi può essere dello Shirk. 

Il Tawheed è glorificare Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)a causa della Sua grandezza, avere speranza solamente 
in Lui, avere paura soltanto di Lui, fare affidamento soltanto su di Lui, cercare soltanto la Sua vicinanza, 
chiedere esclusivamente il Suo aiuto, ed altri diritti che spettano esclusivamente ad Allah(Gloria a Lui 
l’Altissimo). 

Quando si trova a spiegare lo Shirk, deve spiegarlo in dettaglio, menzionando le prove, menzionando anche 
le diverse forme di Shirk presenti nel paese, e se nel paese non vi è Shirk, mettere in guardia la gente 
affinché non cada nello Shirk. 



Per esempio, se guardiamo il nostro paese(Arabia Saudita)a cui Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)ha donato la 
Da’wah dell’Imam che ha rafforzato la religione(il Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui), la 
gente ama il Tawheed ed odia lo Shirk, tuttavia, molte persone parlano soltanto brevemente del Tawheed. 

Oggi troverete gente che chiama al Tawheed molto diversa da quella che chiamava 50 o 100 anni fa, questo 
perché non spiegano il Tawheed in dettaglio. Spiegarlo in dettaglio porta ad un ammorbidimento dei cuori 
verso Allah(Gloria a Lui l’Altissimo), ed ai cuori che glorificano Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)e porta come 
risultato ad amare la gente del Tawheed e ad odiare quella dello Shirk. 

Quando conoscono il Tawheed in dettaglio, le loro azioni saranno basate su di esso, e vi guideranno gli altri, 
così come quando conoscono lo Shirk in dettaglio lo temeranno, lo combatteranno e lo rifiuteranno. 

Troverete che la gente generalmente riconosce gli atti che possono rappresentare Shirk, ma non in maniera 
approfondita. Per esempio, quando alcune persone arrivano in questo paese(Arabia Saudita), possono non 
essere state informate che alcuni degli atti che fanno sono Shirk, a causa della rapidità di alcuni chiamanti 
nella spiegazione del Tawheed. Puoi chiedere ad un chiamante, perché non spieghi il Tawheed nel 
dettaglio? Lui vi dirà, ho fatto un dibattito su questo, ho menzionato alcune prove … ma quello che noi 
vogliamo sapere è quali sono i differenti aspetti del Tawheed che sono obbligatori? Perché non li spieghi in 
dettaglio? Per esempio il fatto di dover avere speranza, paura, amore e fiducia soltanto in Allah(Gloria a Lui 
l’Altissimo). Qual è il significato(e le conseguenze)nel cercare l’aiuto di altri all’infuori di Allah(Gloria a Lui 
l’Altissimo), di sacrificare animali ad altri all’infuori di Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)e così via. 

Alcune persone diranno, si, sacrificare ad altri all’infuori di Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)è Shirk, ma quando 
gli viene presentato un esempio di sacrificio, non sanno riconoscere se è Shirk o meno, perché non l’hanno 
spiegato in dettaglio. Così come cercare le benedizioni di altri all’infuori di Allah(Gloria a Lui l’Altissimo), che 
è una cosa molto comune in diverse parti. Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dice nel Sublime Corano: 

83. Conoscono la benevolenza di Allah e poi la rinnegano. La maggior 

parte di loro sono miscredenti.  

Surah n.16 Versetto n.83 

Per esempio se qualcuno viene salvato su un aereo o su una macchina(in un incidente ndt), dirà che è un 
buon aereo o una buona macchina; rifiutando così la benedizione della Creazione. Questo è Shirk della 
lingua, poiché la bontà e le benedizioni provengono da Allah(Gloria a Lui l’Altissimo). La ragione della 
diffusioni di queste forme di Shirk è che il Tawheed non viene spiegato in dettaglio, questa è la più grande 
ragione per le prove che stiamo vedendo. E’ un favore a Shaytan spiegare il Tawheed in maniera così breve. 
La più grande ragione per accumulare buone azioni, cacciare quelle cattive, ed essere un amico di 
Allah(Gloria a Lui l’Altissimo), è essere una persona di Tawheed. Il più grande aspetto comune dei Profeti è 
stato il Tawheed, comandare alla gente di adorare esclusivamente Allah(Gloria a Lui l’Altissimo). Il servo di 
Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)deve conoscere il Tawheed ed il suo opposto, e deve chiamare al Tawheed con 
saggezza. Per fare ciò è necessaria conoscenza e pazienza, ma la conoscenza dev’essere chiara.  

Troviamo alcuni chiamanti che parlano ed ascoltano molto sul Tawheed, ma non l’hanno capito del tutto. 
Per esempio possono dire Shirk Akbar come Shirk Asghar, o far entrare cose nel Tawheed che sono al di 
fuori di esso. Per esempio la paura e la speranza sono di diversi tipi. Ci sono alcuni chiamanti che non 
conoscono i diversi tipi di paura; noi dobbiamo essere chiari sul Tawheed, chiamare ad esso è obbligatorio 
per la Ummah, è un diritto di Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)e fa parte della Shahada(testimonianza di fede 
ndt): “Testimonio che non c’è alcun Dio degno di essere adorato all’infuori di Allah”. 

Dobbiamo imparare il Tawheed con le sue prove, sapendo che l’intenzione di impararlo è quella di 
glorificare Allah(Gloria a Lui l’Altissimo). 



La gente ha un grande bisogno di imparare il Tawheed. 

Chiedo ad Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)che ci garantisca l’apprendimento della religione ed il suo 
insegnamento, che ci renda chiamanti alla Sua religione, e ci salvi dagli inganni di Shaytaan. Che la sua pace 
e le sue benedizioni siano sul Profeta Muhammad. 
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