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Vista la vostra notevole esperienza in questo campo, vogliamo chiedervi qual è il modo migliore per fare 

Da’wah(chiamare ad Allah, Gloria a Lui l’Altissimo, ndt)? 

La metodologia della Da’wah è estremamente chiara nel Libro di Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)e nella 

Sunnah del Profeta Muhammad(Pace e benedizioni su di lui). Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)dice nel Sublime 

Corano: 

125. Chiama al sentiero del tuo Signore con la saggezza e la buona 

parola e discuti con loro nella maniera migliore. In verità il tuo 

Signore conosce meglio [di ogni altro] chi si allontana dal Suo sentiero 

e conosce meglio [di ogni altro] coloro che sono ben guidati.  

Surah n.16 Versetto n.125 

Inoltre, Allah(Gloria a Lui l’Altissimo), narrando la storia di Musa(Mosè, su di lui la pace)e Haroon, quando li 

ha mandati dal Faraone, dice nel Sublime Corano: 

44. Parlategli con dolcezza. Forse ricorderà o temerà [Allah]”.  

Surah n.20 Versetto n.44 

Il chiamante deve scegliere un buon metodo ed avere Hikmah(Sapienza); l’Hikmah è la conoscenza di 

quanto ha detto Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)e delle narrazioni profetiche, inoltre deve predicare il bene ed 

usare parole gentili che colpiscano i cuori e che ricordino l’aldilà, Al Jannah(Il Paradiso ndt)ed Al 

Jehennam(l’Inferno ndt). Affinché i cuori accettino la Da’wah bisogna ascoltare attentamente quello che 

dice il da’ee(chiamante). Allo stesso modo se c’è uno Shubhah(dubbio ndt)che ha colui che sta chiamando, 

bisogna dirglielo con dolcezza ed aiutarlo ad eliminarlo. Bisogna fargli notare il Shubhah e rimuoverlo con le 

prove. Inoltre, non bisogna arrabbiarsi ed arrendersi subito. Bisogna cercare il modo ed i chiarimenti 

appropriati. Deve resistere(ed allontanarsi ndt)dalle questioni che lo fanno arrabbiare e fare un sermone 

con calma e dolcezza, può essere che Allah(Gloria a Lui l’Altissimo)faciliterà coloro che lo stanno ascoltando 

ad accettare l’Islam. 

Traduzione di Mohammed Roma ( mohammedroma@hotmail.it ) 

Breve nota del traduttore: 

Tutte le traduzioni vengono fatte a scopo di Da’wah e vengono diffuse gratuitamente sul web, è quindi 

assolutamente vietata la vendita. 

Chi volesse contribuire nel sostenere questo lavoro di Da’wah può contattare il traduttore. 
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