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Nel Nome di Dio, il Compassionevole, il Misericordioso 
 

Che Dio benedica Muhammad e la sua gente, come ha benedetto  Abramo e la sua 
gente 

 
 

Al-Salaamu Aleikum; La pace sia con voi; Pax Vobiscum 
   
 
La Pace sia su Gesù Cristo che dice: La pace sia su di me il giorno in cui sono nato, il 
giorno in cui morirò e il giorno in cui verrò risuscitato vivo (la Sura di Maria; il 
Corano; 19: 33).    
   
In queste gioiose feste, scriviamo a voi, i nostri vicini cristiani in tutto il mondo, per 
ringraziarvi davvero per le belle e gradevoli risposte che noi musulmani stiamo 
ricevendo dal primo giorno in cui abbiamo inviato il nostro invito per venire insieme 
ad “una Parola Comune” basata su “l’Amore di Dio e l’amore del prossimo” (veda 
www.Acommonword.com per il documento e le risposte).     
   
Vi ringraziamo e vi auguriamo a tutti gioiose e serene feste di Natale, che celebrano la 
nascita di Gesù Cristo, la Pace sia su di lui.     
   
Noi testimoniamo che: non c’è dio al di fuori di Dio, senza nessun socio, e che 
Muhammad è il Suo servo e messaggero, e che Gesù è il Suo servo e messaggero e la 
Sua Parola gettata a Maria, e Spirito da Lui… (Sahih Bukhari, Kitab Ahadith al-
Anbiya’)   
   
Preghiamo, in questi benedetti giorni che coincidono con la festa musulmana dell’Hajj 
o il pellegrinaggio, in cui celebriamo la fede del Profeta Abramo, la Pace sia su di lui, 
che l’anno nuovo possa portare guarigione e pace al nostro sofferente mondo. La 
redenzione del figlio di Abramo da parte di Dio, rimane fino ad oggi una garanzia 
divina ed una forte lezione per tutti i seguaci delle fedi Abramitiche, per salvare e 
proteggere ogni singola vita umana e specialmente le vite dei bambini. 
   
Preghiamo che il prossimo anno possa essere un anno in cui la santità e la dignità della 
vita umana siano rispettate da tutti. Possa essere un anno di umile pentimento di fronte 
a Dio, e di reciproco perdono dentro le comunità e fra loro. 
   

Sia lode a Dio! 


