Questi sono alcuni estratti da DABIQ4, pubblicazione diffusa da ISIS,
tradotti a scopo di documentazione delle tesi espresse nell’Articolo
La presunzione dell'Occidente: origine e sostegno del Jihad terrorista
http://wp.me/p1E4hC-47R dal blog mcc43.wordpress.com
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Estratti (da pag.8)
“INDEED YOUR LORD IS EVER WATCHFUL”
del portavoce ufficiale dell’ Stato Islamico
Abū Muhammad al-‘Adnānī

[…]"Noi conquisteremo la vostra Roma,
romperemo le croci, e schiavizzeremo
le vostre donne, con il permesso di
Allah, l'Eccelso. Questa è la Sua
promessa a noi; Egli è glorioso e non
manca alla Sua promessa. Se non
saremo noi a instaurare quel tempo,
allora lo faranno i nostri figli e nipoti
raggiungerlo che si venderanno i vostri
figli al mercato degli schiavi.
[...] "Così mobilitate le vostre forze, o
Crociati, come un rombo di tuono,
minacciate chi volete, tramate, armate
le truppe, preparatevi, colpite,
uccidete, distruggeteci. Questo non vi servirà a niente. Sarete sconfitti. Questo non vi
servirà perché il nostro Signore, l'Eccelso, il Prevalente, ci ha promesso con la nostra
vittoria e la vostra sconfitta. Inviate armi e attrezzature per i vostri, agenti e cani.
Preparateli con le più moderne apparecchiature. Inviate loro di tutto perché questo
finirà come bottino di guerra nelle nostre mani, con il permesso di Allah. Voi spenderete
e poi vi rammaricherete perché sarete sconfitti.
[...] "Americani, Europei, lo Stato Islamico non ha iniziato una guerra contro di voi,
come i vostri governi e i media cercano di farvi credere. Siete voi che avete iniziato a
trasgredire contro di noi, quindi siete in colpa e pagherete il giusto prezzo. Pagherete

quando le vostre economie crolleranno. Pagherete il prezzo quando i vostri figli saranno
mandati a fare la guerra contro di noi e vi ritorneranno disabili, amputati o dentro una
bara, o malati mentali. Pagherete il prezzo, quando avrete paura di viaggiare in
qualsiasi paese. Quando camminerete per le vostre strade guardandovi intorno, a destra
e a sinistra, con la paura dei musulmani. Non vi sentirete sicuri neanche nelle vostre
camere da letto. Pagherete quando questa vostra Crociata crollerà perché avremo
colpito la vostra patria e non sarete più un grado di far del male a nessuno.”
Pg 34 – da Profezie riguardanti la Crociata Romana
[…]Questi hadith indicano che i musulmani saranno in guerra con i cristiani di Roma.
Roma nella lingua araba del Profeta [arabo classico] si riferisce ai Cristiani d'Europa e
loro colonie nel Levante prima della conquista del Levante per mano di [/
degli?]Sahabah. Ci sarà una pausa in questa guerra a causa di una tregua o trattato.
Durante questo tempo, i musulmani e i Romani avranno volontà di combattere un
nemico comune. Il fatto che combattono un nemico comune non richiede qualsiasi forma
di cooperazione militare tra di loro, come alcuni dei commentatori hadith hanno detto,
"O [significa] combatti il nemico per conto tuo, mentre loro combattono lo [stesso] loro
nemico. Questo è più vicino agli insegnamenti del Profeta, che ha detto: "Io non cerco
l'aiuto di un mushrik " e “Non cerchiamo l'aiuto del mushrikīn contro il mushrikīn "

***
Viene ripresa una precedente dichiarazione di Al Zarqawi
[…] "Ciò ha indotto il nemico di Allah - Bush - a dire dopo l'ascesa benedetta dello Stato
islamico, 'Cercano di stabilire uno Stato islamico che si estenda dalla Cina alla Spagna '.
Ha detto la verità, anche se lui – Bush- è un bugiardo "

------------------------------------------------

DABIQ4 integrale, in inglese, è raggiungibile qui
http://s04.justpaste.it/pdf/hjeo-justpaste-it.pdf

