Nel nome di Allah il Sommamente Misericordioso Il Clementissimo
Attesto che non c'è altra divinità all'infuori di Allah l'Altissimo, attesto che Muhammad è
veramente il Messaggero di Allah e attesto che Gesù è Messaggero di Allah nato
miracolosamente per volere divino.
Attesto che le parole di Iddio sono verità, che gli Angeli sono verità, che i Libri Sacri sono
verità, che i Messaggeri sono verità, che il Giorno del Giudizio è verità e credo nel Destino,
sia nel bene che nel male.
Da un semplice servo di Allah a Papa Francesco I maggior esponente del mondo cristiano
cattolico.
Accettando la nomina e la carica papale Lei ha deciso, davanti a Dio, di rendersi
responsabile di molte delle decisioni che interessano l'intera chiesa cattolica e i suoi fedeli,
si è reso responsabile della loro guida e custode delle loro scelte
Avrà riflettuto a lungo prima di accettare quest'incarico ma io l'invito a riflettere
ulteriormente e ad approfondire le Sue ricerche sinceramente verso la realtà divina e di
accettare e di sottomettersi ad Allah il dio di Noè, Abramo, Mosè, Gesù e Muhammad, che
la pace e la benedizione sia su tutti loro.
Le invio questa lettera attenendomi al principio islamico che troviamo rivelato nel Nobile
Corano:
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“O gente della Scrittura, addivenite ad una dichiarazione comune
tra noi e voi: [e cioè] che non adoreremo altri che Allah, senza
nulla associarGli, e che non prenderemo alcuni di noi come signori
all'infuori di Allah”

Perciò oltre ad invitarLa a riflettere, l'invito al confronto sincero con l'Islam ed alla ricerca
della verità che incontreremo il giorno in cui Dio ci permetterà di esalare l'ultimo respiro.
Un umile servo dell'Altissimo
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