Che il Corano sia il nostro Arbitro
‘O Ribelli degli ultimi tempi’ Vi prego di leggere questa proposta fino alla fine :
“Proclama! nel nome del tuo Signore che ha creato,
ha creato l'uomo da un grumo di sangue. ” XCVI/1 & 2
Al suo debutto, il 15 marzo 2011, la vostra ‘rivoluzione’ esigeva riforme, libertà e democrazia,
ma la verità è stata scoperta in fretta, quando le armi sono apparse in mano ai ribelli, meno
di un mese dopo in mezzo ai manifestanti pacifici. Due mesi dopo, avete ucciso 120 poliziotti
a Jisrel‐Choughour, gettandoli nell’Oronte gradando Allahu Akbar !... é un esempio !...
Lo Stato aveva riconosciuto i suoi errori, i suoi abusi ed il suo nepotismo, promettendo di
rimediare ed ha rimediato. Infatti, la Siria ha avuto una sua nuova costituzione laquale è
stata plebiscitata, lo stato d’assedio è stato tolto e l’articolo costituzionale No 8 è stato
cancellato. Tutte queste riforme non vi sono bastate perchè lo scopo era di distruggere la
Siria, brucciare la terra, smembrare l’esercito e rompere lo spirito di resistenza, affinché sia
rassicurato il Beniamino dell’Occidente e possa dormire in santa pace...
Invece di ribelli vi chiamo ‘rivoluzionari’ per magnanimità.‘Rivoluzionari’ è un termine sacro‐
santo, che non visi addice :
Perchè i ‘rivoluzionari’ sorgono dalle viscere della patria, ma non vengono mai importati...
Perchè i ‘rivoluzionari’ distruggono i ponti del nemico non i ponti dei treni dei concittadini...
Perchè i ‘rivoluzionari’ aiutano il popolo a procurarsi il suo pane e mai non glielo rifiutano...
Perchè i ‘rivoluzionari’ guidano la rivoluzione, non sono guidati dai mercenari del mondo...
Perchè i ‘rivoluzionari’ non hanno il cervello lavato come i mercenari che combattono per
gadagnarsi le 70 vergini del Paradiso come gli Afghani, i Tceceni, i Turani, gli Urbani...
Il Signore dell’Universo non apre mai le porte del suo Paradiso alla gente che ha commesso
dei crimini sulla Terra e che ha ucciso anime umane senza motivo


All’inizio delle manifestazioni avete minacciato di mandare certi a morte (nelle bare)
ed altri in esilio (a Beyrouth). Purtroppo, queste minaccie si sono avverate in fretta.1

Recitiamo insieme questi Verseti del Sacro Corano :
“Per questo abbiamo prescritto ai figli d’Israele
che chi uccide un uomo senza che questo abbia ucciso un altro uomo
o abbia portato la corruzione sulla Terra è come se avesse ucciso tutti gli uomini2.” V/32
“Lanciatevi all’attacco con armi leggere e con armi pesanti e lottate con i vostri beni
e le vostre persone per la causa di Dio ! Sara meglio per voi: se lo sapeste.” IX/41
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Certi a morte : leggere ‘Gli Alaouiti’ e Altri all’esilio : leggere ‘I Cristiani’
La traduzione dei Versetti del Corano è stata copiata dalla traduzione di Cherubino Mario Guzzetti.
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La vostra ‘rivoluzione’ ha già ucciso migliaia di Siriani, senza distinzione tra quelli destinati
alle ‘barre’ e quelli a ‘Beyrouth’... Molti sono stati uccisi dall’esercito dello Stato, ma il dovere
dello Stato è di difendere la Patria e i citadini... Quelli a cui avete riservato le ‘barre’ sono i
nostri fratelli concitadini. Quelli minacciati d’esilio a ‘Beyrouth’ sono i proprietari originali del
Levante, sin dall’eternità. Dalla paura di essere sventrati, di avere gli occhi forati, il fegato
devorato e i corpi macellati si sono espatriati in Occidente, ma certi sono annegati davanti
alle roccie delle isole Greche o al littorale IItaliano di Lampedusa... Una domanda s’impone :
perchè l’esiliato non ha cercato rifugio nei paesi dell’ingnoranza medievale (Jahilyiahà)?...
L’unico motivo è la legge sul soggiorno e il garante affamato di royalties degli asilanti ?...
‘O rivoluzionari degli ultimi tempi’ la Siria è il paese della fiertà, della dignità e dei principi,
ma vostra ‘rivoluzione’ cerca di farne una preda in attesa del becco degli avvoltoi affamati!...
Al‐Haggag ben Youssef As‐Saqafi ha descritto i cittadini Siriani dicendo : “Non illudetevi della
loro pazienza e non credete debole la loro forza... Essi sono i migliori guerrieri sulla Terra.
Siate attenti con loro a questi tre : 1° le loro Donne, non le avvicinate mai in mal modo,
perche sono capaci di mangiarvi come mangia il leone la sua preda. 2° la loro Terra,
altrimenti le roccie delle loro montagne vi combatteranno. 3° la loro religione,
perchè saranno capaci d’incendiare il vostro mondo...”


Gli Arabi si auguravano di poter sposare una ragazza Siriana. Dopo questa ‘vostra
rivoluzione, la Gente della sabbia’ avvicina le nostre Donne come schiave e le traffica
sul mercato delle schiave. Perchè voi ‘rivoluzionari non mangiate come i leoni’ quelli
che calpestano nostro onore?... Per caso, è perchè non vedete e non udite, o perchè
il dollaro ha accecato la vostra vista ed il vostro cervello ?...



La Siria era l’unico paese nel Levante che ha ospitato i rifugiati stanieri negli alloggi
decenti e mai nelle tende. Ma voi ‘rivoluzionari’ avete trasformato la nostra Patria in
un esportatore di asilanti erranti, di lucidi‐scarpe e di domestici, allora che i citadini
Siriani erano i Signori del Levante!...

Diteci per favoe : il vostro comportamento, quello dei mercenari importati e dei ‘Jihadisti’
è una ‘rivoluzione per la causa di Dio?...


I canali. televisivi parlano di più di cento mila morti, di più di un milione di disabili e
feriti e di parecchi milioni di espatriati e di spostati con la forza o dalla paura...

La gente vede, sente e sa che la gran parte dei morti, dei feriti, dei disabili e degli espatriati
sono vittime dell’occupante della loro terra. Ci torneranno dopo l’espulsione dei ‘vandali’
col ritorno trionfale dell’esercito Siriano e la liberazione della nostra santa terra, ripulita di
tutti i rifiuti... VI invito a leggere questi Versetti, affinché possiate capire e ragionare :
“E quando abbiamo fatto un patto con voi dicendo :
“Non versate il sangue della vostra gente e non scacciatevi a vicenda dalle vostre case !”,
avete ratificato questo patto e ne siete stati testimoni,” II/84
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“ma proprio voi vi uccidete l’un l’altro, scacciate alcuni di voi dalle lore case...” II/85
La Siria é stata l’incubatrice della cultura della vita e voi ne avete fatto il centro degli omicidi,
dei massacri con l’aiuto di quelli importati con i petrodollari dei beduini del deserto...


Avete brucciato il Vangelo nelle Chiese di Homs, Rablé, Sadad, Yabroud, Maaloula e
Kassab. Ma il Vangelo rimarra vivo nel cuore dei Credenti !... Il Vangelo rimarra vivo
nel Corano !... Non conoscete questo Libro ?... Non capite il significato dei suoi
Versetti?... Allora leggete e cercate di capirne la morale :
“Giudichi dunque la Gente del Vangelo secondo cio che in esso Dio ha rivelato,
perché quelli che non giudicano secondo cio che Dio ha rivelato sono perversi.” V/47
"E non discutete con la Gente del Libro, se non nel modo migliore,
eccetto con quelli di loro che agiscono in modo iniquo e dite :
“ Crediamo in cio che é stato rivelato a noi e in cio che é stato rivelato a voi.
Il nostro Dio e il vostro Dio non sono che un Dio solo : a lui ci sottomettiamo.” XXIX/46

Sulle orme dei Profeti abbiamo poi mandato Gesù figlio di Maria, a conferma del Pentateuco
rivelato prima di lui e gli abbiamo dato il Vangelo, in cui c’è guida e luce, a conferma del
Pentateuco che l’aveva preceduto, guida e monito per chi teme Dio.” V/46
“ E dissero : O popolo nostro, in verità abbiamo sentito leggere un Libro rivelato dopo quello
di Mosè, che conferma i Libri precedenti e guida tutti alla verità e a una retta via.” XLVI/30
“Cio che ti abbiamo rivelato del Libro é la verità a conferma delle Scritture precedenti.” XXXV/31
“ Egli ti ha rivelato il Libro che contiene la verità, a conferma delle Scritture precedenti.
Già prima in fatti aveva rivelato il Pentateuco e il Vangelo.” III/3
"E a te abbiamo rivelato il Libro che contiene la Verità,
a conferma del Librto precedente e a sua salvaguardia.” V/48
“ Sulle loro orme abbiamo mandato l’uno dopo l’altro i nostri messaggeri e abbiamo
mandato pure Gesù, figlio di Maria. Gli abbiamo dato il Vangelo e nel cuore dei suoi seguaci
abbiamo posto mitezza e misericordia.” LVII/ 27
"E quando Gesù venne con prove evidenti, disse : Son venuto a portarvi la sapienza
e a chiarirvi alcune cose su cui discordate. Percio temete Dio e obbeditemi.” XLIII/63
'O rivoluzionari degli ultimi tempi' proseguite questa Lettura fino alla sua fine, nello spirito
del credente in Dio e nell'Ultimo Giorno ... " Percio, temete Dio obbeditegli."
• Dalla Siria, la patria del primo alfabeto, il crocevia dell civilizzazioni, il paese che ha
annunciato il Cristianesimo al mondo Romano, i media ci illustrano immagini vergognose :
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gli occhi di Cristo e dei Santi cavati e le croci, le icone e le statue delle Chiese fracassate,
profanate e desacralizzate...
• I media del mondo hanno documentato l'icone di Maria, Madre della Luce, profanata e la
testa tagliata e buttata tra i piedi ed hanno publicato le immagini dei resti della ‘rivoluzione’
in una Chiesa di Sadad : involucri di alcolici e farmaci stimolanti sessuali e preservativi.
• ‘La rivoluzione’ ha profanato, distrutto e trasformato le Moschee in caserme, depositi di
armi, ospedali da campo, centri di cecchini e per lanciare le azionidi distruzzione delle
strutture pubbliche, ospedali, istituzioni e scuole...
• Le rovine della Moschea Omayyadi di Aleppo, la Moschea di Khaled Ibn Al Waleed a Homs,
la Moschea Al‐Huda a Damasco e altri luoghi di culto, sono un esempio della volontà dei
‘rivoluzionari’ e dei mercenari loro alleati... La sanguinosa strage della Moschea Al‐Iman,
durante la predica del Sheikh Mohammed Said Ramadan Al‐Bouti era orribile e rimarrà
impressa nei cuori, perchè il Martire era la voce della moderazione e condannava la violenza.
Da decine di anni, prima di questi giorni neri, non è mai stato accusato un Siriano di mancare
di rispetto verso Gesù figlio di Maria, la sua Madre e i luoghi di culto, in conformità con gli
insegnamenti del Sacro Corano. Per quanto detto, si puo affermare che questi abusi infami
sono stati commessi da Siriani, con cervelli lavati e da mercenari estranei importati, con la
consapevolezza dei loro alleati, ‘i rivoluzioni Siriani'. Allora che questi hanno il sacro‐santo
dovere di combattere gli spregevoli abusi e Dio le riterrà responsabili per la loro negligenza .
La Siria vi chiede : quel che fate è rivoluzione o Jihad ?... Il lavaggio del cervello ha accecato la
vostra vista e la vostra consapevolezza?... Perchè avete dimenticato i Versetti Coranici ?...
"E ricorda quando gli angeli dissero : " Oh Maria, in verità, Dio ti ha prescelta, ti ha resa pura
e ti ha eletta su tutte le donne del creato." III.42
“Già abbiamo dato il Libro a Mosè, e abbiamo mandato nostri messaggeri dopo di lui.
A Gesù, figlio di Maria, abbiamo dato prove evidenti della sua missione
e lo abbiamo fortificato con lo Spirito di Santità...” II.87
A Gesù, il figlio di Maria,
abbiamo dato prove evidenti e lo abbiamo fortificato con lo Spirito di Santità." II.253
" Il Califfo Omar visitava il Santo Sepulcro. Quand’è suonata l’ora della preghiera,
si è allontanato e ha pregato affinchè i Musulmani non confischino la Chiesa."
‘Sentite e cercate di capire, oh rivoluzionari degli ultimi tempi ’ :
Il Califfo Abu‐Baker ha raccomandato esercito, dicendo : “Non tradite, non esagerate, siate
leali, non uccidete i bambini, le donne o gli anziani, non tagliate un albero da frutti, non
uccidete una pecora, una mucca o un cammello solo per mangiare. Incontrerete delle
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persone che hanno dedicato la loro vita e la loro anima all’ascetismo nelle celle, lasciateli alla
loro adorazione e a loro silenzio.”
La nostra Patria ci ha insegnato che gli uomini di religione, che siano Musulmani o Cristiani,
rappresentano la morale e la buona condotta... Ma la gente chiede ai ‘rivoluzionari’:









Perchè avete rapito, e lo sono finora, Padre Michel Kayyal e Padre Maher Mahfouz?...
E' forse perchè insegnavano : “Ama il tuo prossimo come te stesso.”Mathieu XIX.19
Perchè avete ucciso Sarya, il giovane di vent’anni,? ... E' forse perché sapevate che
suo padre, il Grande Mufti della Repubblica, vi avrebbe perdonato ? ...
Perchè avete rapito il 22/04/2013 i due Vescovi Y. Ibrahim e B. Yazigi e la loro sorte é
finora sconosciuta?... E’ forse perché aiutavano e amavano il prossimo?...
Perchè avete assassinato lo Sceikh Mohammed Said Ramadan Al‐Bouti ?... E’ perché
egli predicava la moderazione e il dialogo ? ...
Perchè avete ammazzato lo Sceikh Moh. Ahmed ‘Ouf Sadeq?... E’ forse perché era la
voce audace che rifiutava la violenza e la discordia ?...
Perchè avete ucciso Padre Bassilios Nassar, mentre stava cercando di aiutare un
ferito nel quartiere del Castello a Hama ?...
Perchè avete assassinato lo Sceikh Sayed Nasser Al‐Alaoui con un proiettile perfido,
mentre si trovava nei pressi del Santuario di Sayeda Zeinab? ...
Perchè avete tagliato, col coltello da macellaio, la testa di Padre Francois Murad e
l’avete messa sulla sua schiena dopo esservene vantati di fronte al pubblico ? ...

• E lo Sceikh Al‐Shami, lo Sceikh Bertawi e Padre Haddad... la lista é lungha... lunghissima !...
Il Monaco Italiano Paolo Dall'Oglio, che fondò la Congregazione di Ibrahim Al‐Khalil nel
Monastero di Mar Mussa al‐Habashi, a Nabek in Siria, aveva pubblicato, il 24.9.2009, un
libro intitolato : “Amante dell’Islam credente in Gesù”. Nel detto libro lo scrittore esprimava
la sua opinione riguardo all’Islam, opinione che rispettiamo... Ma la sua posizione circa gli
avvenimenti in Siria é condannabile, perché istigava francamente alla lotta contro lo Stato...
Il suo comportamento è condannabile perchè un Sacerdote deve rispettare il Santo Vangelo
che insegna : "Rendete a Cesare quel ch’è di Cesare, e a Dio quel ch’è di Dio.” Marc XII.17 e non
deve mai interferire nella politica dello Stato il quale gli ha aperto le sue porte e facilitato il
compimento della sua missione... Per questo motivo gli è stato negato il domicilio in Siria...
Dall’Oglio si è autoconsiderato il Padre Spirituale dell'opposizione, incaricato di unificarne i
vari gruppi e realizzarne i suoi grandi sogni. Il 28.7.2013 è entrato furtivamente a Raqqah,
per incontrare ‘i gruppi armati’. Ma il 16.8.2013, èsparito all'improvviso, e le sue notizie sono
venute a mancare. Voci corrono che è stato rapito d’Al‐Nusra e ucciso in esecuzione della
sentenza legale rilasciata a suo carico... La grande domanda é :


Come e perchè uccidere il Monaco che scrisse “Amante dell’Islam Credente in Gesù”
proprio con le mani di quelli che egli sosteneva ?...
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Il 22.04.2013 i Tceceni hanno rapito il Vescovo Youhanna Ibrahim e il Vescovo Boulos
Yazigi. Fino a quest’oggi, il Mondo intero è ignaro del motivo di questo rapimento,
del luogo di detenzione e quali sono le condizioni della lora eventuale liberazione...
Se Al‐Nusra ha incassato 12 milioni di dollari per liberare le Suore del Monastero di
Ma’loula, non sarà da stupirsi se i Tceceni imporranno, in cambio della libertà dei due
Vescovi, una somma equivalente al budget annuale di uno degli Emirati...

‘O rivoluzionari degli ultimi tempi’ sostenete che la vostra Costituzione è il Corano, la vostra
Chari’a é la Sunna e il vostro esempio modello sono gli antenati onesti... Ricordatevi che per
proteggere i suoi Compagni dalla perfidia dei Politeisti e degli Ebrei, il Profeta li mandò dal
Negus, il Cristiano che apri loro le porte del suo palazzo; e quando li udi recitare Surat
Maryam, i suoi occhi si riempirono di lacrime ed apri loro pure il suo cuore.
E' possibile che siete talmente ignari che non vi ricordate di questo meraviglioso evento ...
Percio ‘ascoltate e meditate’ questi Versetti conosciuti dai Credente rispettosi del Corano :
“...e troverai pure che i più cordiali amici di coloro che credono sono quelli che dicono :
‘Siamo Cristiani !’
questo perché fra loro ci sono preti e monaci e perche non sono superbi.” v.82
“ Quelli sono gli uomini che Dio ha guidato : segui anche te la loro guida...” VI.90
“Anche prima di te non abbiamo inviato come nostri messageri se non uomini da noi ispirati.
Domandate alla Gente del Libre, se non lo sapete.” XXI.7
“ ...i timorati di Dio3 (leggere i Cristiani.) ... che credono in cio che èstato rivelato a te
e in cio’ che é stato rivelato prima di te e sono certi della vita futura.
Ecco i ben guidati dal loro Sigore ! Ecco quelli che prospereranno.” II.4 & 5
Il Profeta Mahomet diceva : "Io sono il più vicino a Gesù figlio di Maria, perchè non c’è stato
nessun profeta tra me e lui." Venerabile Hadith riportato da Abu Hurayrah.
“Quando i Cristiani di Najran erano alla Mecca dal Profeta,
egli ha permesso loro di pregare nell sua Moschea privata.” Biografia di Ibn Hisham
‘O rivoluzionari degli ultimi tempi’ siete pregati di leggere queste pagini fino alla fine, con lo
spirito del Credente in Dio e nell'Ultimo Giorno : "abbiate rispetto verso Allah e obbeditegli."
• Durante un colloquio con un Cheikh, senza mezzi termini, egli accuso’ i Cristiani di Ateismo
e di Politeismo, chiudendo loro le porte del Paradiso... La replica non si èfatta pregare : Caro
fratello, prima di chiuderci le porte del Paradiso, leggiamo insieme questi Versetti Coranici :
3

Il termine timorati di Dio va letto Cristiani, perché i Versetti di Sourat La mucca, che é un sommario del
Corano, attestano che i Cristiani sono sul retto sentiero. Il secondo Versetto ‘Quel Libro che non amette dubbi’
(in arabo) Quel Libro = Il Vangelo. I traduttori : Mondadori, Guzzetti, Masson, Ya biladi... l’hanno tradotto :
Questo Libro = Il Corano. Che é un errore. Per più ampi dettagli leggere : Al‐Fatihat & La mucca di F. A. K.
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" In verità, quelli che credono, i Giudei, i Sabei e i Cristiani ‐quelli che credono in Dio e
nell'Ultimo Giorno e fan del bene non avranno nulla da temerene li coglierà tristezza." V.69
“ Quelli invece che credono, siano essi Ebrei, Cristiani o Sabei, quelli che credono in Dio
e nell'Ultimo Giorno e fanno del bene avranno tutti la loro mercede presso il loro Signore, non
avranno nulla de temere né li coglierà tristezza. " II.62
“ Dicono : ‘non entra in Paradiso se non è Ebreo o Cristiano’. Questi sono i loro vani desideri.
Rispondi loro : ‘ portatene la prova, se dite vero !’ Anzi chi si sottomette a Dio
e fa del bene avra la sua ricompensa presso il suo Signore,
non avrà nulla da temere ne lo coglierà tristezza.” II.111 & II. 112
" Coloro ai quali abbiamo dato il Libro e lo leggono come si conviene,
quelli si che credono a cio che dice; coloro invece che non vi credono si perderanno." II.121
“ Anche prima di te non abbiamo inviato come nostri messaggeri se non uomini
da noi ispirati. Domandetene alla Gente del Libro, se non lo sapete.” XXI.7 & XVI.43
"Se hai dei dubbi su cio’ che ti riveliamo, interroga quelli che leggono il Libro,
già rivelato prima di te.” X.94
Oltre ai Versetti qui sopra, eccone altri qui sotto, che dovrebbero essere recitati con cura e
premura : XLII.15 ‐ XXIX.46 – VI.20 – III.113 – III.199
Per concludere quanto sopra, "cari fratelli rivoluzionari Siriani" siete pregati di leggere il
seguente Versetto, nello spirito del credente in Dio e nell'Ultimo Giorno :
" O voi che credete! Se qualche perverso vi porta una notizia, accertatevi che sia vera, per
non offendere qualcuno per ignoranza e dovervi poi pentire di cio che avete fatto." XLIX/6
Per l’amor del cielo, chiedetevi :
‘Quanti stranieri perversi sono venuti da voi con notizie a loro favore e vi hanno ingannato?’
‘Quanti innocenti avete colpito e oppresso a causa della vostra ignoranza ?...’
Raggiungeteci per alzare insieme questa invocazione al Signore ‘seduto sul trono celeste’ :
"O Clemente e Misericordioso, abbi pietà di noi, perdonaci e accetta il pentimento dei tuoi
Credenti. Ti preghiamo, aiutaci nel ricostruire la Siria : Patria di tutti i Credenti pentiti...”
Che la pace sia su di voi con la misericordia e la benedizioni di Dio .
Lugano, il 4.4.2014

Fouad Aziz Kassis
kassisfouad@hotmail.com
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