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"Può dirci il suo nome e luogo di nascita?"

Yusra Abdur-Rahman Abidin, Umm al-Fadl. Luogo di nascita: Salt [Giordania] e sul 
certificato di nascita è indicato Gerusalemme, 1929.

"O Khalah [lett: zia materna/zia], può dirci della sua educazione fino al momento in cui
ha sposato lo Shaikh, che Allah abbia misericordia di lui?"

Sono cresciuta a Gerusalemme, nella zona di Al-Aqsa. Mio padre ha lavorato come 
commerciante, ma non l'ho mai conosciuto, perché è morto quando ero ancora piccola. 
Così sono stata allevata da mio fratello, Nadhmi, che Allah abbia misericordia di lui.

Sono rimasta a Gerusalemme fino al 1948, dopo di che mi sono trasferita per sempre in 
Giordania. Lo Shaikh, che Allah abbia misericordia di lui, mi ha proposto [il matrimonio] 
nel 1981. Vivevo nel Nord Marca e lui mi ha portato al Sud di Marca, un posto del quale 
volevo sapere di più, così lo Shaikh mi ha fatto stabilire lì, possa Allah l'Altissimo avere 
misericordia di lui.

Lo Shaikh ha sposato la sua prima moglie, Umm Abdur-Rahman a Damasco, era 
Jugoslava. Ed ella ha dato alla luce Abdur-Rahman, Abdul-Latif e Abdur-Razzaq, e [anche]
altri che Allah ha fatto decedere. Poi è morta anche lei.

Lo Shaikh ha poi sposato la sua seconda moglie, Najiyah, anche lei Jugoslava. Ha avuto 
nove figli con lei, quattro maschi e cinque femmine. I ragazzi sono stati: Abdul-
Musowwir, Abdul-A'la e Muhammad Abdul-Muhaimin. Le ragazze: Anisah, Asiyah, 
Salamah, Hassanah e Sukainah.

Ha sposato la terza, mentre era sposato con la seconda da circa due anni. Il suo nome è 
Khadijah al-Qadiri e lei è Siriana. Ella è la sorella della moglie del Dr. Muhammad Amin 
al-Misri, possa Allah avere misericordia di lui, il famoso docente presso l'Università 
Islamica di Medina, e un amico dello Shaikh, possa Allah avere misericordia di entrambi.
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Lo Shaikh ha avuto una figlia con sua moglie Khadijah, Hibatullah. E ha divorziato dalla 
sua seconda moglie con la quale viveva nel Campo di Yarmouk a Damasco.

Poi è emigrato con Khadijah in Giordania nel 1980 e si è stabilito al Sud di Marca, 
Amman, vicino a Shaikh Ahmad Atiyah, il quale è stato tra le persone più  vicine allo 
Shaikh. [Ma] poi Ahmad Atiyah si è lui stesso allontanato da Shaikh al-Albani e dalla sua 
metodologia ed è diventato Sufi, e poi ha abbracciato il Bahaismo. Chiediamo ad Allah il 
benessere.

La sua terza moglie, Khadijah è rimasta ad Amman solo per un breve periodo dopodichè 
si è trasferita a Damasco e ha rifiutato di risiedere ad Amman. Dopo circa sei mesi, lo 
Shaikh le ha inviato i documenti per il divorzio ed ella gli ha restituito il passaporto che 
avevano in comune e che lei custodiva.

Ahmad Atiyah, insieme a suo cugino, Shaikh Jamil, è venuto al Sud di Marca al negozio di
mio fratello e gli ha chiesto la mia mano in matrimonio [per conto dello Shaikh] nel 
1981.

Abbiamo finalizzato il contratto di matrimonio [cioè, la nikah], in casa di mia cugina a 
Marca. Lo Shaikh ha lui stesso stabilito la dote! Poiché egli ci ha informato che questo 
fosse legiferato [cosa da fare] -  cioè che colui il quale propone in matrimonio stabilisce 
ciò che ritenga opportuno, in modo tale che la dote per sua moglie sia nelle sue 
possibilità, così mi ha dato duecento dinari a quel tempo. E non ha stipulato una dote in 
ritardo, perché non è dalla Sunnah.

Sono andata con lui al mercato e abbiamo comprato dell'oro non circolare (rotondo) con
la dote, perché riteniamo che non sia consentito indossare l'oro circolare.

Abbiamo deciso di sposarci [che sarebbe andata a vivere con lui] dopo circa due mesi 
dopo che lo Shaikh avrebbe finito di costruire la sua nuova casa all Sud di Marca. Ci 
siamo sposati a metà del mese benedetto di Ramadan.

"O Khalah, può raccontarci brevemente il periodo durante il quale lo Shaikh si dovette 
trasferire?"

Lo Shaikh emigrò con suo padre dall'Albania a Damasco quando aveva circa dieci anni. 
Poi emigrò in Giordania nel 1980 e si stabilì a Sud di Marca, Amman. Poi fu costretto a 
tornare a Damasco e da lì a Beirut, Libano, nel 1981. Shaikh Zuhair ash-Shawish lo ospitò
nella sua casa. Dopodichè si recò a Sharjah e vi rimase per due mesi, chiamando 
[invitando] al Manhaj Salafi. Dopo andò in Qatar per un mese, poi Kuwait, rimanendovi 
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per dieci giorni. Poi Sharjah e da lì in Giordania, dove rimase fino alla sua scomparsa, 
Sabato 02/10/1999.

"Essendo stata la moglie di questo nobile studioso, ha notato che la sua conoscenza, 
ricerca di conoscenza e l'insegnamento di essa [la conoscenza] alla gente lo abbia 
allontanato dalla sua coesistenza con lei come capo famiglia? Questo ha avuto un 
effetto negativo sui suoi figli? E mia cara madre, posso chiederle di supplicare per me, 
ne ho un bisogno disperato. Che Allah la protegga e le dia il bene ".

Wa alaikum Salam wa wa rahmatullahi barakatuhu

Vi ringrazio per i vostri sentimenti calorosi e voglio che voi sappiate che la ricerca della 
conoscenza non avrebbe impedito lo Shaikh di svolgere alcuno dei suoi obblighi familiari.

Piuttosto, era vero l'esatto opposto.

Poiché egli, che Allah abbia misericordia di lui, era un capo famiglia esemplare che 
collaborava con la sua famiglia.

E mi creda, figlio mio, mi aiutava in molte faccende domestiche, fino a farmi sentire in 
imbarazzo a causa di questo. Tanto che una volta stava pulendo il patio con me ed io gli 
dissi, 'O Shaikh! Non farmi vergognare davanti ai vicini, diranno che stai facendo il lavoro 
di tua moglie.' Egli rispose: 'Questa non è una vergogna. Non sai che il Profeta sallAllahu
'alaihi wa sallam sarebbe stato al servizio della sua famiglia? '

Quando gli chiedevo qualcosa [di necessario] per la casa, ad esempio, un ripiano in più 
da qualche parte, egli valutava la situazione e pensava e se l'avesse considerato 
opportuno sarebbe andato avanti e l'avrebbe fatto con le sue stesse mani. E se ci fosse 
stato il bisogno di andare a comprare qualcosa, lo avrebbe fatto usando la sua auto per 
poi tornare e fare quello che gli avevo chiesto.

Uno dei suoi hobby era quello di andare in gita, che Allah abbia misericordia di lui, come 
fanno i Siriani, la cesta [da picnic] era sempre in auto. Andavamo insieme in primavera, 
estate, anche d'inverno, guardando la neve e il paesaggio invernale. Si sarebbe unito a 
me bevendo tè e caffè, anche se non aveva l'abitudine di bere queste bevande.

Ma non avrebbe mai lasciato i suoi libri per qualsiasi nostra uscita. I libri erano i suoi 
compagni ovunque andasse.

In realtà, ci sono stati molti momenti in cui mi svegliavo e non lo vedevo a letto. Così lo 
andavo a cercare e lo trovavo nel suo studio, con la lampada accesa, assorto nei suoi 
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libri. Se ne fossi rimasta sorpresa mi avrebbe detto: 'Questi sono i miei amati!' Che Allah 
abbia misericordia di lui.

Che Allah vi conceda il successo, rimuova il dolore e le calamità e vi renda tra i felici in 
questo mondo e nell'altro. Amin.

"O madre esemplare, vorremmo che lei ci desse una descrizione della sua vita 
giornaliera, che Allah abbia misericordia di lui, dal momento in cui si svegliava per Fajr 
fino al momento in cui sarebbe andato a letto la sera."

Una descrizione dell'intera giornata della vita dello Shaikh. Lo Shaikh, che Allah abbia 
misericordia di lui, si svegliava per la preghiera del mattino, se non prima, e avrebbe 
svegliato alcuni suoi studenti telefonandoli.. Poi, finché ne fosse stato fisicamente 
capace, sarebbe andato a prendere i suoi studenti dalle loro case e dalle strade dove lo 
attendevano. Avrebbero eseguito la preghiera del mattino in una moschea dove l'Imam 
si impegnava ad attuare la Sunnah e le innovazioni shun, come il qunut a Fajr, e la 
maggior parte delle volte la moschea era lontana dalla nostra zona.

Poi se non c'era nessuna sessione con i suoi a studenti in moschea, lo Shaikh sarebbe 
tornato alla sua biblioteca e sarebbe rimasto lì tra i suoi libri e le sue ricerche fino alle 
sette del mattino e in quel momento gli avrei preparato la colazione . Così avrebbe fatto 
colazione e poi sarebbe tornato alla sua biblioteca e vi sarebbe rimasto fino al momento 
della siesta [qailulah], momento in cui lo Shaikh avrebbe cominciato ad avere sonno. 
Così sarebbe andato a dormire per poco tempo e poi tornare alla sua biblioteca.

E poi sarebbe stato il suo pranzo, all'una. Per quanto riguarda la cena, lo Shaikh  non la 
desiderava. Avrebbe risposto alle telefonate dopo la preghiera di Isha, perché aveva 
assegnato due ore al il rilascio dei verdetti religiosi al telefono. Per quanto riguarda le 
visite, aveva fissato il tempo per esse tra Maghreb e Isha durante i giorni in cui le 
circostanze gli avrebbero permesso di farlo.

"Come avrebbe reagito lo Shaikh a ciò che la nazione Islamica stava attraversando e 
quale effetto ebbe su di lui?"

Per quanto riguarda la reazione dello Shaikh a ciò che stava avvenendo nella ummah 
Islamica, beh non avevamo un televisore in casa, perché lo Shaikh non voleva portarcelo,
e non voleva comprare i giornali, ma [allo stesso tempo] sarebbe stato molto male per 
quello che stava accadendo ai Musulmani in Palestina, Iraq, Afghanistan e altri paesi 
islamici.

E spesso era mosso dai suoi fratelli Musulmani in Siria a causa dei fatti che si sono 
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verificati negli anni Ottanta con gli Alawiti. Dal momento che molte volte i giovani 
Musulmani sarebbero venuti da lui chiedendogli consigli ed egli li avrebbe onorati e 
accolti nel miglior modo possibile.

"Nobile madre nostra, lei ha avuto un ruolo da svolgere nel livello che il nostro 
studioso e Shaikh, al-Albani, ha raggiunto in termini di eccellenza e conoscenza della 
religione di Allah e la Sunnah del Suo Messaggero sallaAllahu 'alayhi wa sallam. Dato 
che questo ci interessa molto, come possiamo incoraggiare e aiutare i nostri fratelli e 
le famiglie alla ricerca della conoscenza? C'era un pezzo di ricerca o un parere riguardo 
una questione o un punto di conoscenza che sia saltato fuori e che sia stato condiviso 
da lei e lo Shaikh, che Allah abbia misericordia di lui? Quanto beneficio ha tratto dalla 
sua (dello Shaikh) conoscenza? Sua figlia e qualcuno che l'ama per amore di Allah."

Per quanto riguarda il beneficio tratto dalla [sua] conoscenza, ogni lode appartiene ad 
Allah, abbiamo beneficiato enormemente da lui. In effetti, la mia famiglia, Al-Abidin, ed 
altri hanno tratto beneficio da lui, dopo esserci sposati. Molte volte le persone mi 
chiedono una sentenza legislativa così dico, 'Lo Shaikh diceva così e così al riguardo,' e se
non lo so, [allora] chiedo a nome loro ad alcuni studenti dello Shaikh che erano vicini a 
lui e dei quali si fidava.

Riguardo il mio ruolo nella sua conoscenza, dunque io non sono nemmeno uno studente
di conoscenza, e come può una come me condividere la sua conoscenza precisa, basata 
sulla ricerca?

Ma preparavo l'ambiente per lui, come si suol dire, quanto più potessi. Avrei servito lui, i
suoi ospiti e i suoi studenti più che potessi, perché non aveva una cameriera e non 
avrebbe mai accettato di avere una cameriera in casa. 

Possa Allah concedervi il successo, wa-salamu alaikum.

"Che effetto ha avuto sul nostro grande studioso lasciare Medinah al-Munawwarah, 
cioè quando è andato via da lì?" 

Lo Shaikh ne ha risentito fortemente quando ha lasciato Medinah an-Nabawiyyah. Aveva
l'abitudine di considerare i giorni trascorsi nella Città del Profeta sallAllahu 'alaihi wa 
sallam come i migliori della sua vita. Ma [allo stesso tempo] ciò non gli ha impedito di 
continuare i suoi progetti basati sulla conoscenza.

"Qual è l'evento islamico più illustre al quale ha partecipato durante la sua residenza a 
Medinah al-Munawwrah?" 
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Per quanto riguarda  gli eventi islamici più illustri che si sono verificati lì,  beh non so 
perché non ero con lui.

"Secondo il parere della nostra Khalah, Umm al-Fadl, come possiamo onorare un 
grande studioso come lui?" 

Per onorare lo Shaikh non c'è niente come supplicare per lui ed aderire alla metodologia 
alla quale avrebbe sempre chiamato/invitato e che riassumeva in due parole: 
purificazione e coltivazione. Vale a dire, purificando la metodologia dei Musulmani e del 
loro patrimonio dalle innovazioni, superstizioni eretiche [khurafat] e ahadith deboli e 
così via, pur coltivando [la gente] sulla metodologia e la vera religione. Lo Shaikh 
considerava una delle questioni più grandi dei Musulmani, specialmente quelli che 
affermano di seguire la Sunnah, l'essere una coltivazione corretta sulla solida 
metodologia. E in generale, questa coltivazione richiede un lungo periodo di tempo e 
grande sforzo.

"Lei sente la grandezza dell'amore dei Musulmani per suo marito, possa Allah avere 
misericordia di lui, o pensa che manchino in questo?"

Sì, figli miei, riconosco la grandezza dell'amore delle persone per lo Shaikh, possa Allah 
avere misericordia di lui, ma io voglio che lo ricordino sempre supplicando per lui, 
[chiedendo] ad Allah che lo ricompensi con la migliore delle ricompense a nome dei 
Musulmani. Io personalmente ho comprato un piccolo appartamento di fronte al 
cimitero in cui è stato sepolto al Sud di Marca, Amman. E credetemi, mi sveglio sempre 
la notte e guardo il cimitero e supplico per lui e il suo studente Abu Mu'adh e la figlia di 
nostro fratello Abul-Yaman, Sumayyah, possa Allah avere misericordia di tutti loro. E 
possa Allah avere misericordia di tutti i Musulmani defunti, e possa Egli riunirci a loro in 
Paradiso con il Capo dei Messaggeri. Amin.

"Come possiamo, essendo privati della presenza di un grande Studioso tra di noi, 
ricordare i tempi in cui il grande Shaikh avrebbe dato le sue lezioni quando non 
eravamo presenti e della cui perdita Allah ne conosce l'entità?"

Fratello mio, vi è possibile ricordare quei bellissimi momenti con lo Shaikh attraverso le 
sue cassette registrate, che sono molto diffuse e a migliaia, lo stesso vale per i suoi libri 
nelle librerie Islamiche.

"C'è qualcuno tra i figli dello Shaikh che ha seguito le orme del padre cercando la 
conoscenza ed eccellendo nella Scienza del Hadith? E lo Shaikh ha inciso su questo?"
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Colei che ha seguito di più il suo esempio nella Scienza del Hadith è stata sua figlia, Um 
Abdullah, che Allah la protegga.

"Chiedo a voi signore di non privarci di consigli su come dovrebbe essere il nostro 
ruolo nel coltivare una generazione di chi si sforza [si impegna]? E ringrazio di nuovo e 
sono grato a coloro che hanno avuto questa idea e si sono impegnati nell'attuarla."

Il mio consiglio per le mie figlie, le ragazze Musulmane, è che temino Allah L'Eccelso e Il 
Maestoso, e imparino la loro religione, soprattutto il ruolo che la donna Musulmana ha 
in casa sua e in circostanze simili, e ciò che riguarda la crescita dei figli. E che la sorella 
Musulmana si concentri sulle questioni riguardanti la sua famiglia, lei stessa accudisca i 
suoi figli, e si prenda cura di suo marito, in accordo con il detto dell'Altissimo, "... e 
rimanete nelle vostre case ..." [Al-Ahzab 33:33]. E il Profeta sallAllahu 'alaihi wa sallam 
ha detto: 'Quando la donna prega le sue cinque [preghiere], digiuna il suo mese 
[Ramadan], guarda la sua castità, obbedisce al marito, le si dice,' entra in Paradiso da 
qualsiasi porta desideri,'' che cosa si può volere di più?
 
 "Qual è stata la reazione dello Shaikh, possa Allah avere misericordia di lui, quando 
quelle persone dal credo malato che si sono diffuse in Giordania e in altri paesi, lo 
hanno attaccato e hanno mentito contro di lui attraverso i giornali e altri mezzi di 
comunicazione?"

Lo Shaikh avrebbe trattato con chi lo avrebbe attaccato e mentito contro di lui nei modi 
di una persona nobile, [il loro esempio è quello] di uno stambecco che colpisce una 
roccia con le corna, [alla fine indebolisce solo le sue corna].

E ricordo che una volta ero con lui in macchina, e aveva acceso la cassetta di un sermone
dato da un uomo che stava attaccando e stava mentendo riguardo lo Shaikh e 
dichiarando che fosse un miscredente, e così via, possa Allah avere misericordia di lui.

Ero sul punto di esplodere dalla rabbia.

Guardavo lo Shaikh [la sua reazione] ed era come se non fosse successo nulla! Fino a 
quando gli ho [finalmente] detto: 'Cosa ti succede? Riesci a sentire quello che sta 
dicendo?' Così mi ha fatto segno come se non fosse un problema, di non preoccuparmi.

La cosa importante è che Allah lo accetti, possa Allah avere misericordia di lui e ci renda 
parte di coloro le cui azioni sono accettate.

"Deve esserci stata una situazione che ha turbato molto lo Shaikh. Qualcosa il cui 
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effetto sullo Shaikh non può essere dimenticato, può dirci qualcosa al riguardo, sia 
felice che triste?"

Quanto a ciò che si è verificato ai miei tempi e che ha notevolmente inciso sullo Shaikh, 
è stato il suo disaccordo con Shaikh Zuhair ash-Shawish , che Allah lo protegga. E questo 
perché Shaikh Zuhair era una delle persone più vicine e amate dallo Shaikh. E i disaccordi
con le persone che ami e alle quali ti dedichi hanno sempre un grande effetto su di te.

Chiedo ad Allah di avere misericordia di entrambi gli Shaikh e di perdonarli, e che li 
unisca nei Giardini dell'Eterna Felicità. Amin.

"As-Salamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu. Mia nobile madre, come faceva lo 
Shaikh, possa Allah avere misericordia di lui, a riunire la da'wah e lezioni [che dava] e 
sua moglie, la casa e l'educazione dei suoi figli?"

Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu maghfiratuhu. Lo Shaikh, possa Allah
avere misericordia di lui, organizzava il suo tempo molto bene e spesso diceva, 'la mia 
professione di orologiaio mi ha insegnato precisione e organizzazione.' Egli non avrebbe 
mai lasciato che uno dei suoi impegni sorpassasse l'altro, ogni cosa aveva il suo turno.

"Qual è la storia della sua uscita dagli Emirati e l'Arabia e [il fatto che] il suo ingresso in
Giordania fu rifiutato e fu atteso alle frontiere fino a quando qualcuno con un alta 
posizione in Giordania si occupò del suo caso, vorrei che potessimo venire a 
conoscenza di questa storia, se lei fosse così gentile da raccontarcela"

Riguardo la storia della sua uscita dalla Giordania: allora lo Shaikh, possa Allah avere 
misericordia di lui, fu espulso [dalla Giordania] nel 1982 verso la Siria, il cui governo lo 
perseguitava a tal punto che i servizi segreti gli diedero un pezzo di carta chiedendo che 
ritornasse da loro [in una certa data], ma lo Shaikh chiese consiglio ai suoi fratelli in Siria 
e partì subito per Beirut, dove il suo amico - a quel tempo - Shaikh Zuhair ash-Shawish lo
accolse. Rimase come suo ospite per circa tre mesi, poi uno dei suoi studenti lo ospitò a 
Sharjah negli Emirati così andammo da lui per circa due mesi. Andammo in Qatar per un 
mese, presso l'hotel Wahah. Poi [trascorremmo] una decina di giorni in Kuwait, poi gli 
Emirati .

A quei tempi Shaikh Muhammad Ibrahim Shaqrah stava cercando di farlo ritornare in 
Giordania con i canali più alti che potessero capire la situazione dello Shaikh e la sua 
posizione nella conoscenza e al servizio della Sunnah Profetica . Così gli permisero di 
ritornare in Giordania ... tornammo passando per l'aeroporto e non c'era nessuno ad 
attenderci alle frontiere, come ha detto lei. E non dimenticheremo mai lo sforzo di 
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Shaikh Abu Malik Shaqrah in tutto ciò; Shaykh al-Albani lo ricordò [l'aiuto di Shaikh 
Shaqra] fino alla fine della sua vita, possa Allah ricompensarlo con il bene. Possa Allah 
avere misericordia dello Shaikh e registrare quel che fece sulla sua bilancia del bene .

Per quanto riguarda Shaykh al-Albani stesso, egli non aveva assolutamente alcuna 
connessione con i politici in autorità delle terre Arabe e Islamiche. Ed egli avrebbe 
sempre seguito il detto del Profeta sallAllahu 'alaihi wa sallam , 'Chi va alle porte del 
sovrano , sarà messo alla prova.'

"Dopo aver letto la sua biografia, possa Allah avere misericordia di lui, [sono venuto a 
sapere che] egli ha scritto nel suo testamento che i suoi libri fossero lasciati in eredità 
a Medina al-Munawwarah. Ma non è rimasto nulla a casa sua, come i suoi appunti o 
documenti che possa aver scritto ma che non ha mai completato, il suo Mushaf, in 
modo che possiamo venire a conoscenza di tali documenti e di altro che egli non 
avesse potuto completare? Possa Allah benedirla."

 Sì, lo Shaikh lasciò in eredità tutti i suoi libri e i documenti che aveva scritto con la sua 
mano ed i suoi manoscritti alla biblioteca dell'Università Islamica di Medina al-
Munawwarah. Nulla di tutto ciò rimase nella sua casa. Lo Shaikh non aveva quaderni per 
gli appunti [in quanto tali], i suoi quaderni erano i suoi libri e i trattati in cui avrebbe 
riassunto i suoi pensieri e le sue esperienze. Lo Shaikh non aveva un Mushaf in 
particolare, invece avevamo molti Mushaf da leggere in casa .

Quanto a quelli che egli non completò, ve ne sono molti, e sono i suoi progetti basati 
sulla conoscenza, che hanno bisogno più volte la vita dello Shaikh per essere completati .
Chiediamo ad Allah di preparare tra i Musulmani coloro i quali li completeranno e di 
ricompensarli per conto dei Musulmani con la migliore ricompensa .

"Abbiamo sentito parlare di una situazione che lo fece piangere, quindi qual è la 
situazione che lo fece ridere, possa Allah avere misericordia di lui?"

 Per quanto riguarda le situazioni che lo fecero ridere, possa Allah avere misericordia di 
lui, allora lo Shaikh avrebbe riso poco, possa Allah avere misericordia di lui, ed egli non si
sarebbe rallegrato per nessuna delle questioni mondane, e invece si sarebbe 
compiaciuto per l'obbedienza ad Allah l'Eccelso e il  Maestoso e il sostenimento della 
Sunnah Profetica.

A tal punto che quando ricevette la notizia del premio al Re Faisal, egli non dimostrò 
alcun segno di felicità, anzi, disse, 'E' arrivato tardi.' Dato che arrivò all'inizio della sua 
malattia della quale egli morì, possa Allah avere misericordia di lui.
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E lo Shaikh non aveva alcun conto in nessuna delle banche tanto diffuse [cioè, facilmente
accessibili]. E rifiutò di aprire un conto bancario per ricevere la ricompensa in denaro per
il premio al Re Faisal che Shaikh Abu Malik Shaqrah, possa Allah proteggerlo, ricevette 
per conto suo.

Fonte: Ahmed Abu Turab
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