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Un Svizzero-Siriano per i secoli dei secoli  

Rientrando in Svizzera con la mia famiglia, dopo le vacanze a Damasco, la Guardia 
di confine, mentre controllava i nostri passaporti Svizzeri, ci chiede :  

Q. : I vostri nomi non sono molto Svizzeri, Signori ?       

R. : In effetti siamo naturalizzati Svizzeri ma di origine Siriana. 

Q. : Da quando vivete in Svizzera ?  

R. : Viviamo in Svizzera, da trenta anni e ogni anno andiamo in Siria per vacanze. 

Q. : Mi dica Signore, quale dei due la  Svizzera o la Siria ama di più ? 

R.: Amo la Svizzera come mia moglie, che ho scelto per la vita. La Svizzera mi ha   
dato l’opportunità di successo e di serenità e gli rimarro  grato ad vitam aeternam...  

      Ma questo non mi impedice di amare la mia patria, come mia madre, che Dio ha 
scelto per me. Sento di appartenere a mia madre che mi ha portato in grembo, mi ha 
nutrito dal suo cuore e mi ha insegnato ad affrontare la vita.... 

I miei figli saranno probabilmente più Svizzeri che Siriani e lo sono già... ma questa è 
la loro libera-scelta... 

Q. : Tutto quel che dice é molto bello, ma la Siria va alla deriva, sta agonizando !... 

R.: E vero che la Siria sta sofffrendo ma é sempre viva e combatte valorosamente 
per salvaguardare la sua sovranità. E’ vero che non puo permettersi il lusso dei 
medicinali UE. e i fast-food USA., ma i nostri antenati connoscevano tutti i segreti 
delle erbe, delle verdure e della terra, per curare i nostri dolori, per alleviare le 
sofferenze dei nostri cuori, per asciugare le nostre lacrime e per continuar a offrirci 
gratuitamente una buona istruzione e a fornirci  il nostro pane quotidiano.  

La Siria non era il granaio dell'Impero Romano ?... Il popolo Siriano si nutre e si veste 
di quello che produce dalla sua terra e con le sue proprie mani ?... 
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Nel corso della Storia la Siria ha visto apparire e scomparire tutte le civiltà, le ha 
assimilate e le ha arricchite, salvaguardando gelosamente la sua identità... 

Q. : Potrebbe descrivermi il Suo paese, Signore ?...  

R. : La Siria ha 6.000  anni di età. Le sue rughe  l’hanno resa amichevole... Il suo 
volto esprime serietà, volontà e amore della vita... I suoi occhi rifiutono la cultura del 
fuoco, del sangue e della morte... ed è orgogliosa di essere sovrana... mentre lotta 
contro le desertificazione e le siccità 

La Siria é preoccupata dalla battaglia che Le danno le Forze delle tenebre... 

Q. : Che significa le Forze delle tenebre, Signore ?... 

R. : Sono quelli che distruggono per ricostruire a spese del paese distrutto... 

       Sono quelli che dicono : Il denaro fa tutto, molto bene, benissimo...1 

      Sono quelli che hanno detto : il caos è il creatore di un mondo nuovo...2 

      Sono quelli che ripetono le parole del Fratello Maggiore ...    

      Sono quelli che credono che il petrolio e il gas sono dei profumi...   

      Sono quelli che maneggiano i testi sacri per giustificare i loro crimini...3 

      Sono quelli che cercano di vendicarsi dagli Aramei che li hanno umiliati...4 

A questo punto la Guardia mi rende il passaporto dicendo : 

"Io guardo tutti i giorni il telegiornale, ma non vedo altro che distruzione, desolazione 
e morte nel vostro paese..." 

R. : Non crede Signore, che la distruzione, la desolazione e la morte sono  causate 
dalle Forze delle tenebre ? ... 

       Non crede che ogni Stato ha il dovere di difendere la sua sovranità, le sue 
istituzioni ed i suoi cittadini?... 

       Non crede che gli Stati à civiltà Christiana, pur condannando la cultura della 
morte, non devono usare due pesi e due misure ?... 

       Non crede che lo Stato, che ospita le due città più sante dell’Islam, non deve 
distruggere Gerusalemme5 e Damasco6 ?...    

                                                            
1 Questo é lo slogan degli adoratori di dio Mammon.. 
2 E un riferimento alla profezia di C. R., nel 2005 a Beirut, “Ordo ab chaos”. 
3 I Wahhabisti/Integralisti dell’Arabia  
4 Vedere il Vecchio Testamento, Libro dei Re II, capitolo 3 / 3‐24 
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         Non crede che le Forze delle tenebre sostengono gli squadroni della morte, per i 
propri interessi geopolitici ?...Infine, Signor Guardia, vorrei ricordarLe che : 

Distruggere la Siria significa distruggere 6000 anni della civiltà umana. 

Distruggere Damasco é uscidere l'Apostolo Paolo, che ha  portato la Buona Novella in 
Occidente, dopo essere stato istruito da Anania, il Vescovo dei Cristiani di Damasco. 

Distruggere Damasco è ditruggere la Moschea Omayyadi e il Mausoleo di Yahya7 che 
ha visto raccogliersi il Papa Giovanni Paolo II, durante la sua visita in Siria nel 2001. 

Distruggere Damasco é eliminare la Scuola dell’Islam  moderato, rinnegare la pacifica 
convivenza tra le Comunità Siriane e demolire le prime città Cristiane : Gerusalemme, 
Damasco e Antiochia, due dei quali fanno parte della Pentarchia ... 

Distruggere Antiochia é dimenticare la prima Santa Sede di Simon Pietro il primo Papa 
successore di Gesù é dire a l’Ortodossia del mondo : La capitale che Voi glorificate è 
stata sacrificata dalle Forze delle tenebre... 

La Siria ha giurato di difendere, unguibus et rostro, la sua sovranità, le sue istituzioni 
ed i suoi cittadini, contro le forze delle tenebre... affinché rinasca più sovrana. 

La Siria si piega ma non si rompe. I Siriani credono fermamente che : 

Surya Allah Hamiha  حاميھاسورية هللا  la Siria è protetta da Dio. 

Signor Guardia, mi auguro che la mia patria d’adozione la Svizzera rimanga sempre 
con il diritto, la vita, la legalità, la costruzione e contro la distruzione. 

 

Fouad A. Kassis                   

Lugano, 10.03.2013                                                    

 

 

 

 

NB. Publicato sul Giornele del Popolo di Lugano, il 12.4.2013   

                                                                                                                                                                                          
5 Gerusalemme é la terza cità santa dell’Islam : All’inizio dell’Islam, i Credenti dovevano pregare in direzione di 
Gerusalemme e secondo  il Corano, Mahomad é stato  levato al settimo cielo, sul cavallo Burak, proprio dalla 
Moschea Al‐Aksa di Gerusalemme...    
6 Damasco é  la quarta  città  santa dell’Islam  secondo gli  insegnamenti del Profetà e  il Corano dice che Gesù 
apparira a Damasco per scacciare il Messia impostore e per il giorno del giudizio, 
7 La tradizione Islamica dice che la testa di Yahya (Giovanni Battista) é sepolta nel Mausoleo della  Moschea.  
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