


Articoli sull’ Islam
di

Wael El-Manzalawy
Traduzione Italiana di Patrizia Barrera

Copyright 2010 Wael El-Manzalawy



Sommario
Title Page

Copyright Pagina

Note sull’Autore:

Prefazione

Sesso nell’ Islam

Una Cam Model

Un Gay Occidentale

Una Lesbica occidentale

Il Paradiso

Musulmano contro Ateo

Lettere sull’Islam I

La falsità della Teoria dell’Evoluzione

Il futuro dell’ Islam in Russia

La civiltà islamica e la civiltà occidentale

Musulmano nel mondo occidentale

Citazioni dal Sacro Corano



Sesso nell’ Islam
Questa è una discussione immaginaria tra Wael e Tom:

Tom: Ami il sesso?
Wael: Amo il sesso, ovviamente. Sono un essere umano. Ho i miei

istinti e sentimenti. Il sesso è un piacere e il sesso è un modo per avere figli.
Ma sono musulmano. Il sesso non è consentito al di fuori del matrimonio.
Mi è permesso sposare quattro donne a condizione che le tratti con equità.
Se temo di non essere in grado di comportarmi equamente, dovrò sposare
una donna sola.

Ciò che conta è che nel Dayafter avremo molte mogli
straordinariamente belle. Il Paradiso non è solo un luogo spirituale, ma
ricco di piaceri materiali. Godremo di cibo delizioso, bevande, sesso... ecc

Tom: Perché una donna non può avere quattro mariti?
Wael: Se ha un figlio, chi sarà il padre?
Tom: In Paradiso un uomo avrà molte mogli, ma una donna avrà un solo

marito.
Wael: Un uomo avrà la vigoria sessuale di cento uomini. Così le donne

godranno incredibilmente anche loro, del sesso. Inoltre, le donne saranno
immuni dalle gelosia nei confronti delle altre mogli, perché in Paradiso il
dolore, la tristezza e la gelosia non esistono.

Tom: Perché il sesso non è consentito al di fuori del matrimonio?
Wael: Nei paesi occidentali, se ami una donna e fai sesso con lei, sei un

libertino. Se non sei sposato, ma se fai sesso con un'altra donna, sarai
considerato infedele. Nell'Islam, se fai sesso con una donna che non è tua
moglie, sei adultero, ed è proibito.



Una Cam Model
Sabato:

Si chiama Sandy. Ha 28 anni. Fa la Cam Model. Si mostra nella free
chat e cerca di essere molto sexy e attraente. Al contempo si limita, al fine
di attirare il cliente nella chat privata, che significa soldi. Alla fine, il
denaro verrà diviso tra lei e il sito web.

Domenica:
E 'stata una buona giornata. Molti clienti hanno accettato di andare nella

chat privata, e ci sono rimasti a lungo.
Lunedi:
Sandy ha comprato un vestito nuovo. Oggi non è andata online. Era il

suo giorno libero. Invece, si è recata al parco. Per ora non è fidanzata. In
passato ha auto molte relazioni, ma sono durate poco. Adesso ha solo
amiche. E si sente sola.

Martedì:
È stata una brutta giornata. Molti clienti l'hanno insultata. Accade

spesso. I maschi vogliono che si mostri per intero già nella free chat, ma lei
si limita proprio per attirarli in quella privata. Ma l’hanno insultata. E
nessuno, quel giorno, ha accettato di andare nella chat privata.

Mercoledì:
Sandy si è domandata: "Perché mi insultano?" Ma è andata online, come

al solito.
Giovedì:
Ha visitato un forum sul sesso. Ha trovato uno strano argomento

intitolato: "Sesso In Islam". Non era il tipo di argomenti che si trovano nei
forum sul sesso. Era una discussione immaginaria tra Wael e Tom. Una
frase l’ha particolarmente colpita:

"Tom: Perché il sesso non è consentito al di fuori del matrimonio?
Wael: Nei paesi occidentali, se ami una donna e fai sesso con lei, sei un

libertino. Se non sei sposato, ma se fai sesso con un'altra donna, sarai
considerato infedele. Nell'Islam, se fai sesso con una donna che non è tua
moglie, sei adultero, ed è proibito.

Allora lei si è chiesta: "Perché non sono sposata? Perché non ho figli?
Perché mi abbasso a fare la puttana in cam? Perché milioni di donne
accettano di fare la Cam Model?"
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