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Tutta la gente alla ricerca della felicità. 
Dunque, quale sarà la strada giusta?! 

Qual’è la strada 
giusta?

Ogni persona in questo mondo, cerca 
di raggiungere la felicità. E nonostante le 
differenze religiose, razziali, morali della 
gente, e le diversità nei principi e nei 
traguardi, essi si pattuiscono su un solo 
obiettivo: richiedere la felicità e la serenità. 

Se chiediamo a una persona qualunque: 
perché fai questa cosa? E per quale motivo 
fai quell’altra? Direbbe: vorrei essere 
felice!! Non fa differenza se lo dicesse 
con chiare lettere, oppure se lo esprimesse 
allusivamente o nel suo significato vero e 
proprio. 

Dunque, che cosa è la felicità, e come 
possiamo raggiungerla?

La felicità è quella sensazione perpetua 
di gioia, serenità, tranquillità ed esultanza. 
Questa sensazione amabile avviene in 
seguito della percezione di tre elementi: la 
buona sorte dell’ego, la buona sorte della 
vita e la buona sorte del destino. 

E intorno a questi tre elementi 
incominciano gli interrogativi dell’uomo 
con se stesso, aumentandosi col tempo. 
E non troverà la felicità finché non avrebbe 
risposto alle domande che si susseguono 
nella sua mente, di cui:

La felicità ha il suo 
prezzo

“L’azione non sempre porta la 
felicità, Ma non c’è felicità senza 
azione”.

Benjamin Disraeli
Ex-Premier Britannico

Leo Tolstoy
Scrittore Russo

“Noi cerchiamo la felicità mentre 
spesso ci sta accanto, d’altronde 
come più delle volte cerchiamo 
gli occhiali già inforcati”.

La felicità è più 
vicina che mai a noi. 
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- Chi possiede quest’universo, e chi lo controlla?
- Chi mi ha creato con tutto quest’universo intorno a me?
- Chi sono io? Da dove vengo? Perché sono stato creato? E 

quale sarà il mio destino?
E quando l’uomo ebbe maggiore coscienza di se stesso 

e della sua vita, tali domande diventarono più assillanti nella 
sua mente, nel suo pensiero e nella sua anima, sapendo che 
non avrebbe mai trovato né pace né tranquillità se non avesse 
individuato una risposta che la tranquilizzi l’anima.

La strada dell’ateismo oppure il sentiero della reli-
gione?

Essenzialmente, la gente pensa di rispondere alle domande precedenti 
seguendo due procedimenti: il metodo dell’ateismo che nega l’esistenza 
di Dio, e suppone che l’universo sia fatto soltanto di materia. E il secondo 
metodo invece, crede che Dio sia il creatore di ogni cosa. In conseguenza, 
spuntano parecchie domande, alcune delle quali:

- È possibile che quest’universo fosse esistito da solo sin dall’eternità, 
in seguito ad interazioni avvenute per caso, senza determinarne un tempo 
preciso?!

- È concepibile che questa coincidenza abbia creato questo mondo 
collocato in tale ordine?!!

- Possibile che ciò che l’uomo abbia raggiunto da quando esistito, 
durante l’arco della storia, fosse esistito tramite lo sviluppo o la pura 
coincidenza? E noi, non fossimo altro che una piuma in mezzo al vento, 
in pietà del caos e della coincidenza?

“Se non hai idea sulla strada che stai percorrendo, 
stai tranquillo che tutte le strade ti porteranno 
proprio lì”.

Si variano i sintieri, ma 
Dio è unico

Louis Carrol
Matematico
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- L’uomo può essere il dio legislatore, il 
creatore e l’inventore, il complessivo, e non 
vi è altro dietro di tutto ciò?

- Possibile che gli elementi metafisici 
non siano altro che una semplice illusione 
ottica, o chimera, destinata a svanire dinanzi 
la travolgente laicità e l’evidenza del mondo 
tangibile?

- Può essere che l’uomo sia una semplice 
sostanza, materia poco considerevole, o 

la sua origine fosse davvero una scimmia 
sviluppata col passare del tempo? E diamine 
se una sostanza inattiva possa creare un 
essere che possieda tutte queste qualifiche 
eccezionali, altissime virtù e incredibili 
composizioni?! Diamine se la carenza possa 
moltiplicarsi?!

Può questa vita essere la meta finale 
dell’uomo o dei suoi massimi desideri, 
oppure non vi è senso alcuno di tutto ciò che 
le religioni divine indicarono sull’esistenza di 

altre forze, oltre a quella dell’uomo, o una vita oltre a questa presente?
Allah disse in merito di codesti:
Dicono: {Non c’è che questa vita 

terrena: viviamo e moriamo; quello 
che ci uccide è il tempo che passa». 
Invece non possiedono nessuna 
scienza, non fanno altro che illazioni}. 
[Al-Jâthiya: 24].

E disse di chi negò la Sua 
esistenza:

{Ingiusti e orgogliosi li negarono, 
anche se intimamente ne erano certi. 
Guarda cosa è accaduto ai corruttori!} 
[An-Naml: 14].

Gli atei ammettono la loro totale 
inettitudine davanti al segreto 
dell’esistenza della vita per ogni 
essere, minuscolo o grande che sia, e 
ammettono, altresì, che non possono 
restituire l’anima a chi in procinto di 
respirarla.

Il mondo fa largo per chi sa 
dove sta andando”.

Ralph Waldo Emerson
Filosofo Americano

Decidi dove vuoi 
andare.

Albert Einstein
Fisico

“Non credo che la scienza sia necessariamente 
contraria alla religione.  In realtà, vedo 
che ci sia un forte legame tra di loro, per 
cui direi che una scienza senza religione 
è zoppa, e una religione senza scienza è 
cieca. Entrambi sono importanti e vanno 
a braccetto. E mi sembra che chi non è 
abbagliato dalla verità della scienza e della 
fede sia un essere inerte”.

La scienza e la religione
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Quindi, dove sarà questa materia di cui 
vantano che sia la creatrice di quest’universo?! 
E perché non la supplicano per restituire l’anima 
dopo che il corpo diventa una sostanza inerte?

Poi, come l’umanità concorda sul rispetto 
della religiosità fino a questo punto, se fosse 
vero il sostenersi, da parte degli atei, che la 
religiosità non fosse altro che chimera?

Perché i Profeti fecero dei successi nell’arco 
dei tempi, e ciò che lasciarono rimase vivo nei 
cuori della gente, mentre morirono e finirono nel 
dimenticatoio i pensieri degli esseri umani, che, 
col tempo, davano noia nonostante i successi 
retorici proseguiti dai fautori?!

E come si può distinguere tra chi fa il bene e chi 
commette il male? Anzi, chi impedisce al criminale 
di commettere il suo crimine? E chi rende tenero 
il cuore del ricco nei confronti del povero? Chi 
i m p e d i s c e 
al ladro, 

al fraudolente, al traditore, al 
tossicodipendente ... chi impedisce a 
questi di conseguire i propri desideri?

Le comunità degli atei vivono 
e si comportano tra di loro come 
se fossero delle gregge di lupi, tra 
rimostranze, egoismi, desideri e 
quant’altro, per cui l’ateismo stesso 
è una delle cause maggiori della 
miseria, della povertà, e dell’aumento 
dell’odio, dell’inquietudine e delle 
manifestazioni violente. Infatti, Allah, 
il sublime, disse:

{Chi si sottrae al Mio Monito, 
avrà davvero vita miserabile e sarà 
resuscitato cieco nel Giorno della 
Resurrezione”}. [Tâ-Hâ: 124]

“L’universo è una sorta prodigiosa di 
bellezza e di disciplina, e questo non poteva 
essere il risultato di concordate cause, 
bensì l’opera di un sapiente prediposto 
al bene che ha ordinato ogni cosa con 
saggezza e premeditazione”.

Platone
Filosofo Greco

Isaac Newton
Filosofo Inglese

L’ateismo ... è una 
sorta di stupidità

“L’ateismo è così insensato 
e odioso per l’umanità che 
non ha mai avuto molti 
maestri. Quando osservo 
il sistema solare, vedo 
che la terra si sta ad 
una distanza adeguata 
di esso, e ovviamento 
questo non è il risultato 
di una coincidenza”.

Bellezza e disciplina.
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“Io vivo ora nella realtà, e non 
in quella veste ingannevole 
cui avvolge la nostra vita 
moderna:materialismo, consumismo, 
sesso e droga, sostenendo che 
essi ci conferiscono la felicità, 
ma adesso io vedo un mondo 
colmo di felicità e ricco di amore, 
speranza e pace”. 

La Vera felicità

Lauren Booth
Annunciatrice e Giornalista Britannica

L’ateismo è un’idea snaturata, non 
è accettata dalla ragione, dalla logica, 
nemmeno dall’ingenuità. Quest’idea 
è contraria alla ragione, e per questo 
motivo, tanti scienziati l’hanno respinta, 
dal momento che l’ateismo è contrario 
anche alla logica; si basa sul concetto 
che nella vita non esiste la logica, bensì 
coincidenze sconosciute che hanno 
procreato questo perfetto universo. E privo 
anche di autenticità, poiché il vero impulso 
naturale ispira religiosità anche tra chi finge 
l’ateismo:

{Ingiusti e orgogliosi li negarono, anche 
se intimamente ne erano certi. Guarda 
cosa è accaduto ai corruttori!”} [An-Naml: 14]

E le domande rimarranno in 
attesa di risposte!!

E inutilmente l’uomo tenta di sapere 
da solo le risposte a queste domande. 
Anche la scienza moderna non è riuscita 
a rispondere a questi quesiti, perché essi 
rientrano nella sfera dei temi religiosi, per 
cui sono state formulate numerose ipotesi, 
diverse leggende e miti circa queste 
domande, contribuendo ad aumentare la 
incertezza e la confusione dell’uomo. 

Un essere umano non potrà mai arrivare 
alle risposte soddisfacenti se non è guidato 
da Dio a prendere la retta via che lo guiderà 
verso la vera sicurezza, la tranquilità, la 
felicità e verso un totale sollievo.

Questi temi e interrogazioni, e ciò che 
li assomigliano, non possono essere risolti 
solo con le religioni, giacché sono temi 
metafisici, e la religione giusta è quella che 
si distingue con la verità e la correttezza, 
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Fai della

“Se vuoi una vita felice 
devi dedicarla a un 
obiettivo, non a delle 
persone o a delle cose”

Albert
Fisico

perché essa proviene da Dio che l’aveva rivelata ai 
suoi Profeti e Messaggeri. Allah disse nel Corano:

{Né i giudei né i nazareni saranno mai soddisfatti 
di te, finché non seguirai la loro religione. Di’: “ È la 
Guida di Allah, la vera Guida “. E se acconsentirai 
ai loro desideri dopo che hai avuto la conoscenza, 
non troverai né patrono né soccorritore contro 
Allah”}. [Al-Baqara: 120]. 

E disse ancora:
{Credete solo a quelli che seguono la vostra 

religione”. Di’: “In verità la guida è quella di Allah: 
Egli può dare a chi vuole quello che ha dato a voi. 
[E coloro che da Lui ricevono] dovrebbero forse 
polemizzare con voi davanti al vostro Signore?” 
Di’: “ In verità la Grazia è nelle mani di Allah che 
la dà a chi vuole. Allah è immenso, sapiente”.} 
[Âl ‘Imrân: 73].

L’uomo, per questo motivo, dovette rivolgersi 
alla giusta religione per impararla e per averne 
fede, non soltanto per mettere fine ai propri dubbi, 
ma anche per mettersi sulla retta via, e sulla strada 
della felicità e della tranquilità. 

Allora, come sarà la risposta?!
Allah l’Elevatissimo disse nel Corano:
{In verità creammo l’uomo da un estratto di 

argilla. Poi ne facemmo una goccia di sperma 
[posta] in un sicuro ricettacolo, poi di questa 
goccia facemmo un’aderenza e dell’aderenza 
un embrione; dall’embrione creammo le ossa e 
rivestimmo le ossa di carne. E quindi ne facemmo 
un’altra creatura. Sia benedetto Allah, il Migliore 
dei creatori! E dopo di ciò certamente morirete, 
e nel Giorno del Giudizio sarete risuscitati.}  
[Al-Mu’minûn: 12- 16]
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Quindi, alla fine, ci saranno la resurrezione e la riconduzione da Dio, 
perché questa creazione non è superflua – Che Dio sia illibato dalla 
superfluità - bensì era fatta per una grande saggezza. Allah disse nel 
Corano: {Pensavate che vi avessimo creati per celia e che non sareste 
stati ricondotti a Noi?}. [Al-Mu’minûn: 115].

Dunque, Dio non creò gli esseri umani e i dèmoni (i Ginni, in arabo), 
inutilmente. Il vero scopo di questa creazione fu l’adorazione di Dio, unico, 
senza consoci. AdorarLo nel senso completo, facendo tutto ciò che Egli 
ama e se ne compiace, come per esempio seguire i comandamenti, fare 
le preghiere, le lodi e la costruzione della terra, 
e il sapere essere utile per gli altri. Allah disse 
nel Corano.

{È solo perché Mi adorassero che ho creato i 
dèmoni e gli uomini} [Adh-Dhâriyât: 56]. 

Il divenire di ogni essere umano, di tutta 
l’umanità, sarà verso Dio. Nel Corano, si rivela:

{I credenti non si alleino con i miscredenti, 
preferendoli ai fedeli. Chi fa ciò contraddice la 
religione di Allah, a meno che temiate qualche 
male da parte loro. Allah vi mette in guardia nei 
Suoi Stessi confronti. Il divenire è verso Allah}
[Âl ‘Imrân: 28].

Questa certezza toglie l’irragionevolezza dalla 
vita della gente e ne attribuisce un senso, una 
felicità nei loro cuori e nelle loro anime. Allah 
disse: {Sono stati forse creati dal nulla oppure 
sono essi stessi i creatori”? 

“O hanno creato i cieli e la terra? In realtà non 
sono affatto convinti”} [At-Tûr: 35-36].

Il creatore di ogni 
cosa

“Io esisto, allora chi mi 
ha creato?  Io non avevo 
creato me stesso, ci deve 
essere un creatore. Questo 
creatore deve esistere per 
forza delle cose, e non può 
avere chi lo crea o chi cautela 
la sua esistenza. E dovrà 
senz’altro essere dotato di 
tutte le qualità di bellezza, 
e questo creatore è Allah, 
creatore di ogni cosa”

René Descartes
Filosofo Francese
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Quando l’essere umano 
si ferma inerme di fronte ai 
segreti di quest’universo, e 
quando si mette a meditare sulla 
creazione di Dio, sulla terra, sulle 
stelle, sugli astri celesti, sulla 

successione del giorno e la notte, sulla vita e sulla morte, e su tutto quello 
che Dio emesso in quest’universo .. Se l’essere umano facesse tutto ciò, 
saprebbe e capirebbe col proprio istinto, che vi è un creatore potente di 
quest’universo, più forte di lui, che meriterebbe la sottomissione, e che 
dovrebbe adorarLo e chiederGli la ricompensa e avere paura del suo 
castigo. E così, la meditazione in tutto ciò, condurrebbe l’essere umano 
ad ammettere l’esistenza di un Creatore Onnipotente, Saggio e Facoltoso, 
e che la sostanza non è altro che una delle sue creature, fatta esistere 
dal nulla, o in seguito all’inesistenza.

Questo Signore, Saggio e Potente, coLui che fece conoscere Se Stesso 
ai Suoi sudditi, ed evidenziò loro i Suoi versetti, portando testimonianze e 
dimostrazioni – ed Egli n’è illibato – descrisse Se Stesso con le qualifiche 
della perfezione, mentre le legislazioni divine indicarono la Sua Esistenza, 
la Sua Sovranità e la Sua Divinità, che tutti i popoli ne concordarano 
l’esistenza.

“La storia della religione, in generale, e in particolar modo quella del 
monoteismo, prova, inconfutabilmente, che la fede in Dio, sia l’unica 
risposta esaudiente su ogni domanda sull’origine dell’universo e 
dell’umanità, e il senso della loro esistenza. La vita umana non può 
avere uno scopo se non quello della fede in un Dio unico. E ogni 
inclinazione religiosa dell’uomo, consciamente o inconsciamente, 
in origine, si riferisce sempre alla fede in un Dio unico”

La risposta esaudiente

Cardinale Quenge
Archivescovo Austria
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Quali sono le prove?!

1- Le prospettive dell’universo 
di Allah e le meraviglie della sua 
creazione.

- Non te ne accorgi di questo 
immenso universo, con terra e cieli?

- Hai mai meditato sulla creazione 
dei cieli con tutto ciò che contengono, 
di pianeti e galassie?

- Non ti sei mai riflettuto in questa 
terra e ciò che la sovrabbonda di  
fiumi, mari, pianure e montagne?

- Non ti sei mai stupito di questa 
perfetta tempestività, di questa 
massima creatività?

- Chi sarà mai Quello che creò 
quest’universo, con tale creatività 
e perfezione, conferendolo 
quest’aspetto prodigioso, finché 
non diventò un unico esempio di 
perfezione?

- Può darsi ha creato se stesso?! 
O forse quest’universo ha un creatore autorevole e potente?

- Allah, l’Elevatissimo disse:
{In verità, nella creazione dei cieli e della terra e nell’alternarsi della 

notte e del giorno, ci sono certamente segni per coloro che hanno intelletto, 
“che in piedi, seduti o coricati su un fianco ricordano Allah e meditano sulla 
creazione dei cieli e della terra, [dicendo]: “Signore, non hai creato tutto 
questo invano. Gloria a Te! Preservaci dal castigo del Fuoco”}.

[Âl ‘Imrân: 190- 191].
Non ti è mai passato nella mente il senso della tua creazione? Allah 

disse:
{e anche in voi stessi. Non riflettete dunque?} [Adh-Dhâriyât: 21].
Allora, come furono creati gli esseri umani? Allah disse:
{Sono stati forse creati dal nulla oppure sono essi stessi i creatori”? 

“O hanno creato i cieli e la terra? In realtà non sono affatto convinti”}.  
[At-Tûr (Il Monte): 35- 36]
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E se gli esseri umani non fossero stati creati dal 
nulla- a parte che non avrebbero creato se stessi, 
e non hanno nemmeno creato i cieli o la terra – 
allora, non vi è dubbio sull’esistenza di un creatore 
di quest’universo con tutto ciò che contenga, vale 
a dire Dio l’Elevatissimo, dunque, ahimè di quelli 
che negano l’esistenza di Dio, il creatore, dopo 
tutti questi segni e dimostrazioni!!
2- L’istinto naturale

Gli esseri umani riconoscono impulsivamente e 
con certezza l’esistenza di Dio, che Sia glorificato 
ed elevato. Sono altresì amalgamati per amare il 
bene e odiare il male. La dichiarazione riguardante 
l’esistenza di Dio è uno degli elementi più congeniti 
nell’istinto, senza che se ne occorresse prova o 
manifestazione, come quando Allah disse nel 
Corano: {Rivolgi il tuo volto alla religione come 
puro monoteista, natura originaria che Allah ha 
connaturato agli uomini ; non c’è cambiamento 

nella creazione di Allah. Ecco la vera religione, ma la maggior 
parte degli uomini non sa} [Ar-Rûm: 30].

Il profeta disse: «Non nasce un bambino se non sull’ingenuità 
innata» (Narrazione Concordata).

“Il Dio in cui crediamo l’esistenza, non appartenga al 
mondo della materia, e i nostri sensi limitati, non possono 
raggiungerlo, e quindi è inutile tentare di provare la sua 
esistenza tramite le scienze naturali, perché Egli occupa 
un cerchio più vasto di esse. Il credere nell’esistenza 
di Dio, è una delle cose intime che crescerebbe nella 
coscienza dell’uomo, e si sviluppa nell’ambito della sua 
esperienza personale”.

La sensazione istintiva

Lord Kelvin
Fisico Scozzese

“Se pensassi profondamente, 
tutte le scienze ti obbligheranno 
a credere nell’esistenza 
di Dio”.

Robert Morris Page
Scienziato Naturalista

Dio è una verità
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La fede in Dio è 
istintiva

“Le menti dei bambini che 
si sviluppano in modo 
naturale, li rendono inclini alla 
credenza in un Dio Creatore, 
al contrario dello sviluppo 
innaturale delle menti umane 
lungi dall’ammissione e della 
comprensione”.

Dott. Justin Barrett
Ricercatore presso 
l’Università di Oxford

3- Unanimità tra le nazioni:
Le nazioni, sin dall’alba dei tempi, 

sono concordi di attribuire la creazione 
di quest’universo a Dio. Esistono da 
allora una comformità e una persuasione 
che Dio, l’Eccelso, Sia l’unico Creatore 
di quest’universo senza antagonista nè 
consoci. Nessuna nazione aveva mai 
preteso che ci fosse un creatore dei cieli 
e la terra, un provveditore diverso di  Dio. 
Anzi, quando s’interrogano sull’argomento, 
seppure fossero idolatri, ammettono che la 
sovranità appartenga a Dio. Allah conferma 
nel Suo Corano:

Se domandi loro : {Chi ha creato i cieli e 
la terra e ha sottomesso il sole e la luna?». 
Certamente risponderanno: «Allah». 
Perché poi si distolgono [dalla retta via]? 62 
Allah provvede con larghezza a chi vuole 
tra i Suoi servi, oppure lesina. In verità 
Allah conosce ogni cosa. 63 Se domandi 
loro: «Chi fa scendere l’acqua dal cielo e 
ridà vita alla terra che già era morta?». 
Certamente risponderanno: «Allah»}. 

[Al-’Ankabût (Il Ragno):61:63]
Allah, l’Elevatissimo disse ancora:
{E se chiedi loro: «Chi ha creato i cieli 

e la terra?», di certo risponderanno: «Li ha 
creati l’Eccelso, il Sapiente»}.

[Az-Zukhruf (Gli Ornamenti d’Oro):9]
Mentre per quanto riguarda il fenomeno 

dell’ateismo e la negazione dell’esistenza 
di Dio Onnipotente - che fu provata la sua 
invalidità come fenomeno- non è altro che 
una perversità cui i suoi promotori rimasero 
dietro il corteo della gente dotata di ragione, 
e che sarebbe destinata al fallimento e alla 
sterilità di fronte alla concretezza.
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4- La necessità razionale:
Oltre a ciò che è stato presentato di prove e 

testimonianze inconfutabili sull’esistenza e la sovranità 
di Dio, si evidenzia il fatto che la ragione, come l’elemento 
più grande e importante, confermerebbe che questa 
perfetta creatività dell’universo, non possa essere auto 
creatasi casualmente, anche se la casualità stessa deve, 
senza dubbio,  avere un creatore. 

E la domanda che sorge ora: Quante avversità e 
sventure ti hanno colto? Allora, a chi ti sei rivolto? Chi 
hai supplicato? E a chi hai pregato per alleviare la tua 
sventura, allontanare 
il tuo turbamento, 
distendere la 
tua ansia?! Allah 
l’Elevatissimo disse 
nel Corano:

{Quando una 
sventura lo coglie, 
l’uomo invoca il suo 
Signore e si volge a Lui 
pentito. Poi, quando 
Allah gli concede 
una grazia, dimentica 
la ragione per cui 
si raccomandava 
e attribuisce ad 
Allah consimili per 
allontanare gli altri dalla 
Sua via. Di’ [a codesto 
uomo]: «Goditi la tua 
miscredenza! In verità 
sei tra i compagni del 
Fuoco}. [Az-Zumar:8].

John Cleveland Cothran
Prof. Scienze Naturali/Università di Dolth

Sii ragionevole.

“Potrebbe mai un essere ragionevole 
immaginare o credere che la 
materia priva di ragionevolezza e 
saggezza possa creare se stessa 
per via della coincidenza?”
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E disse ancora:
{Egli è Colui che vi fa viaggiare per 

terra e per mare. Quando siete su battelli 
che navigano col buon vento, [gli uomini] 
esultano. Quando sorge un vento impetuoso 
e le onde si alzano da ogni parte, invocano 
Allah e Gli rendono un culto puro -: «Se ci 
salvi, saremo certamente riconoscenti!…».
Quando poi Allah li ha salvati, ecco che chi 
si mostrano ribelli sulla terra!} [Yûnus:22،23]

L’Elevatissimo rileva, inoltre:
{Quando li copre un’onda come fosse 

tenebra, invocano Allah e Gli rendono 
un culto puro; quando poi [Allah] li mette 
al sicuro sulla terra ferma, alcuni di loro 
seguono una via intermedia.  Solo il peggior 
traditore, il peggior ingrato rinnegherà i 
Nostri segni.} [Luqmân:32] 

Evidenze comprovanti la Divin-
ità di Allah.

Se i benpensanti e le menti assennati 
stabilissero che quest’universo abbia un 
Signore, e che queste creature abbiano 
un creatore, ammettendo unanimamente 
il Suo assoluto dominio, quindi, essi la 
dichiareranno risonante che Egli, l’Eccelso 
Maestà, Unico nella Sua Padronanza, 
senza né antagonista né consocio nella 
Sua Divinità, e i segni di ciò sono chiari e 
intelligibili, di cui:

La filosofia e la religione

“Un pò di filosofia ci avvicina 
dall’ateismo, mentre se ce ne 
approfondiamo, ci riporta alla 
fede”.

Francis Bacon
Filosofo Inglese
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“Così dice il Signore, il Re di Israele e 
il suo redentore: Io sono il Primo, ed 
io sono l’Ultimo, e non vi è Dio alcuno 
al di fuori di me”. Isaia-44:6

Non c’è dio al di fuori di 
Allah.

Antico Testamento (Torah)

1- L’impossibilità che quest’universo abbia due Signori?
Le menti non possono fare altro che ammettere l’esistenza di un Dio 

unico, altrimenti, se ce ne fossero due – se vogliamo fare una supposizione 
retorica – resterebbe la seguente domanda: cosa succederebbe se si 
contraddicono o se si avranno divergenza tra di loro; ciascuno di loro 
avrebbe voluto imporre la sua volontà?! Allora, senz’altro, l’uno prevarrebbe 
sull’altro che, a sua volta, non poteva essere che un dio impotente. Quindi, 
può essere che un dio sia impotente?!! Resta il fatto che Dio rimane Unico, 
come rivela Allah nel Corano:

{Allah non Si è preso figlio alcuno e non esiste alcun dio al Suo fianco; 
ché altrimenti ogni dio se ne sarebbe andato con ciò che ha creato e 
ognuno [di loro] avrebbe cercato di prevalere sugli altri. Gloria ad Allah ben 
oltre quello che affermano [Egli è il] Conoscitore del visibile e dell’invisibile. 
Egli è ben più alto di quanto [Gli] associano!} [Al-Mu’minûn ( I Credenti): 91-92] 
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2- Stupefazione ci si prova, se una persona 
adorasse un Dio impotente e vulnerabile, senza 
sovranità sui cieli o sulle terre, senza avere creato 
nulla, nel passato o in futuro, senza la reale 
potenza di fare del bene a se stesso e agli altri, 
senza la volontà di creare o rivelare la prospettata 
resurrezione!! Allah l’Elevatissimo rivelò:

{Benedetto Colui che ha fatto scendere il 
Discrimine sul Suo servo, affinché potesse 
essere un ammonitore per tutti i mondi. Colui Cui 
[appartiene] la sovranità dei cieli e della terra, Che 
non si è preso figlio alcuno, Che non ha consoci 
nella sovranità, Che ha creato ogni cosa e le ha dato 
giusta misura. E invece si sono presi, all’infuori di 
Lui, divinità che, esse stesse create, nulla creano, 
e che non sono in grado neanche di fare il male 
o il bene a loro stesse, che non son padrone né 
della morte, né della vita, né della Resurrezione.}  
[Al-Furqân (Il Discrimine): 1- 3]

Altrimenti, se la realtà fosse come dicono i 
politeisti, che ci fossero altri dèi assieme ad Allah, 
allora tali politeisti avrebbero voluto avvicinarsi a 
lui o venerare questo eventuale dio per procurarsi 
penitenziale perdono. Allah afferma nel Corano:

Di’: {Se ci fossero dèi assieme a Lui, come 
dicono alcuni, [tali dèi] cercherebbero una via 
per giungere fino al padrone del Trono [celeste]” 
Gloria a Lui: Egli è ben più alto di quello che 
dicono} [Al Isrâ’: 42- 43].

Egli è l’assoluto, Dio è unico.
Non ha generato, non è stato generato 

e nessuno è uguale a Lui. Questi idoli non 
possiedono nulla e non saranno capaci di fare 
nulla. Allah rivelò:

L’unicità di Dio.

“Tanto più si estende la cerchia 
delle scienze, quanto più si 
realizzano e si moltiplicano 
le prove sull’esistenza di un 
creatore con un potere assoluto, 
e gli scienziati in tutte le materie 
creano con i loro sforzi e le loro 
scoperte ciò che occorrerebbe 
per costruire il tempio delle 
scienze elevando il Verbo del 
Creatore”. 

William Herschel
Filosofo e astronomo Britannico
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{Di’: «Invocate coloro che pretendete [essere divinità] all’infuori di Allah. 
Non sono padroni neppure del peso di un atomo nei cieli e sulla terra: in 
quelli e in questa non hanno parte alcuna [con Allah] e in loro Egli non ha 
nessun sostegno”. “Nessuna intercessione varrà presso di Lui, eccetto 
per colui al quale [Egli] lo avrà permesso». Quando poi il terrore avrà 
lasciato i loro cuori, verranno interrogati: «Cosa diceva il vostro Signore?» 
Risponderanno: «La verità» Egli è l’Altissimo, il Grande”} [Sabâ’: 22- 23]

Cioè: Dì ai politeisti che attribuiscono consoci delle altre creature 
ad Allah; non portano beneficio o danno, poiché essi sono impotenti, 
spiegando loro l’inidonietà di tale devozione: dunque, implorate per quelli 
che voi sostenete che siano consoci di Allah, se la vostra implorazione avrà 
qualche effetto, giacchè essi possiedono tutti gli elementi dell’impotente 
per non esaudirle in qualunque modo. Essi non hanno il potere su nulla; 
perché non possiedono il peso di una particella in cielo o sulla terra, sia 
in modo indipendente o nell’ambito di un approccio consociativo. Inoltre, 
questi dèi concepiti, non possiedono proprio niente di niente, né in cielo 
né in terra, né sono consoci con Allah. Che cosa rimane da dire è che: 
potrebbero essere l’esempio della scala gerarchica reale. Ci possono 
essere alcuni che sono aiutanti e altri che sono ministri per lui, che le 
loro invocazioni potrebbero essere utili; perché - siccome il re ha bisogno 
di loro - sono in grado di siddisfare gli indispensabili di chi crede in loro. 
Allah, tuttavia, respinge tale situazione, dicendo:

{Non ha} Cioè: Allah Onnipotente
{da loro} Cioè: da questi adorati, {Nessun sostegno} Cioè: Un assistente 

o ministro che lo aiuti a regnare.
Cioè: Un assistente o ministro che lo aiuti a regnare.
3- Riflettendo saggiamente sull’universo, regolato, perfetto e armonioso, 

condurrà a credere senza ombra di dubbio che sia stato creato da un Dio 
unico, condiscendente e onnipotente. Allah disse in questo senso:

{“Il vostro Dio è il Dio Unico, non c’è altro dio che Lui, il Compassionevole, 
il “Misericordioso”. “Nella creazione dei cieli e della terra, nell’alternarsi 
del giorno e della notte, nella nave che solca i mari carica di ciò che è 
utile agli uomini, nell’acqua che Allah fa scendere dal cielo, rivivificando 
la terra morta e disseminandovi animali di ogni tipo, nel mutare dei venti 
e nelle nuvole costrette a restare tra il cielo e la terra, in tutto ciò vi sono 
segni per la gente dotata di intelletto.”} [Al-Baqara (La Giovenca): 163- 164].
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Non è forse sufficiente questa perfetta coordinazione del sistema che 
funziona ininterrottamente, senza guasti né interruzioni per un istante, pena 
la distruzione del mondo? Solo Dio è capace di creare tutto questo. Non 
è forse il fautore di questa genialità nella creazione e nel provvedimento, 
unico, senza antagonista nè consocio?! Può tutto ciò bastare come 
mostrazione incontestabile per confermare alle persone ragionevoli 
l’impossibilità che ci siano due sovrani?! 

Allah l’Elevatissimo disse nel Corano:
{“Se nei cieli e sulla terra ci fossero altre divinità oltre ad Allah, già gli 

uni e l’altra sarebbero corrotti. Gloria ad Allah, Signore del Trono, ben al 
di sopra di quello che Gli attribuiscono”}. [Al-Anbiyâ’ (I Profeti): 22].

Cioè, se per assurdità ci fossero altre divinità assieme a Dio, allora i 
cieli e la terra, si sarebbero corrotti assieme a tutte le creazioni esistenti, 
mentre, come si vede, il mondo è in perfetta rettitudine e ordine, senza 
difetti né scompensi, e senza riserva né dissenso, tale da indicare l’unicità 
del fautore e del creatore.
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Invece, inverosimilmente, se 
l’universo fosse l’opera di due fautori 
e due divinità, ne sarebbe squilibrato il 
sistema e s’è messo in pericolo, perchè 
si contrastano e si oppongono. E se 
l’uno volesse adempiere una cosa, e 
l’altro lo negasse, quindi, ogni eventuale 
concordanza tra le due volontà su ogni 
creato, sarebbe impossibile, anche 
alla luce del fatto che le volontà di 
eventuali due dèi comporterebbe 
necessariamente la supremazia dell’uno 
sull’altro, e l’incapacità di uno rispetto 
all’altro. Dunque, ci dovrebbe essere 
colui che impone la sua volontà da 
solo, senza che qualcuno obietta nè 
difenda, e questo sarebbe Allah, l’Unico 
e l’Onnipotente. 

4- Tutti i profeti e i messaggeri, da 
Adamo, poi Noè, Abramo, Mosè, Gesù 
Cristo, e fino a Mohammad (Pace e 

benedizione di Allah sulle loro anime), che erano 
distinti per la loro perfetta moralità, ragionevolezza, 
attendibilità, onestà e maturità, furono concordi 

sul monoteismo, e che non vi è Dio al di fuori di Allah. 
L’Eccelso afferma nel Corano: 

{Non inviammo prima di te nessun messaggero senza 
rivelargli: «Non c’è altro dio che Me. AdorateMi!»}. 

[Al-Anbiyâ’ (I Profeti): 25].
Su di Noè Allah, l’assoluto, informa:
{In verità mandammo Noè al suo popolo. Disse: «O 

popol mio, adorate Allah! Per voi non c’è altro dio che Lui. 
Temo, per voi, il castigo di un Giorno terribile»} [Al-A’râf: 59].

E disse su Gesù Cristo:
{Sono certamente miscredenti quelli che dicono: «Allah 

è il Messia, figlio di Maria!». Mentre il Messia disse: 
«O Figli di Israele, adorate Allah, mio Signore e vostro 
Signore». Quanto a chi attribuisce consimili ad Allah, Allah 
gli preclude il Paradiso, il suo rifugio sarà il Fuoco. Gli 
ingiusti non avranno chi li soccorra!} [Al-Mâ’ida  (La Tavola 
Imbandita): 72].

“Quest’universo ci appare così 
completo dove nulla è stato lasciato 
alla coincidenza. Persino ogni particella 
di quest’universo è diretta verso uno 
scopo, e quello è diretto verso un 
altro scopo ancora più elevato e 
complicato, finché non si raggiungerà 
lo sperato scopo finale ed unico”.

Il sublime scopo

Platone
Filosofo Greco
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“A te sono state fatte vedere 
queste cose, acciocché  tu 
conosca che il Signore è Iddio, 
e che non ve n’è alcun altro 
fuori che lui”. (Deuteronomio 
4:35). 
“Io sono il signore, e non ve n’è 
alcun altro: non ve n’è alcuno 
fuori che me”. Isaia 45:5.

Dio è Unico.

Antico Testamento (Torah)
La Bibbia

E ordinò a Mohammad, (pace e Benedizione 
di Allah sulla Sua anima), di dire al Suo popolo:

{Di’: «In verità mi è stato rivelato che Il vostro 
Dio è un Dio unico. Sarete musulmani?»}.

[Al-Anbiyâ’ (I Profeti): 108].
Allora, sarebbe d’obbligo alla gente 

ragionevole di seguire i loro profeti, e credere 
nell’unicità di Dio, per ottenere la felicità della 
vita attuale e quella a venire. Allah l’Elevatissimo 
disse nel Corano:

{Daremo una vita eccellente a chiunque, 
maschio o femmina, sia credente e compia 
il bene. Compenseremo quelli che sono stati 
costanti in ragione delle loro azioni migliori} 
[An-Nahl: 97].

Le buone azioni unite alla solida fede, 
saranno premiate con una vita tranquilla sulla 
terra, non importa che sia prospera, o ricca con 
notevole agiatezza. Potrebbe essere anche 
così, ma potrebbe anche essere una buona vita 
normale e semplice. Nella vita, infatti, esistono 
altri aspetti per cui non conta solamente il 

denaro o la ricchezza per avere la felicità, esiste 
nella vita una costante comunicazione con 
Dio; una solida fede, rassicurazione, difesa e 
sottomissione. Nella vita ci sono anche la buona 
salute, contentezza, tranquilità, soddisfazione, 
grazia, abitabilità e amabilità. E vi è anche la 
gioia di fare il bene e i suoi effetti benevoli nella 
coscienza, mentre il denaro non è altro che uno 
dei tanti ornamenti della vita:

{Ricchezze e figli sono l’ornamento di 
questa vita. Tuttavia le buone tracce che 
restano sono, presso Allah, le migliori quanto a 
ricompensa e [suscitano] una bella speranza}.  
[Al-Kahf (La Caverna): 46]

Quando il cuore si mette in contatto con ciò che è più potente, più diletto 
e più durevole presso Dio, l’agiatezza della vita avrà un altro senso e la 
felicità avrà un altro significato.

“Vattene Satana, poiché sta 
scritto: “Adora il Signore Dio 
tuo e servi a lui solo” Matteo 
4:10, Luca 4:8. “Or questa è 
la vita eterna, che conoscano 
te, che sei il solo vero Iddio, 
e Gesù Cristo, che tu hai 
mandato”. Giovanni  17:3.

Dio è Unico.

Nuovo Testamento (Vangelo)
La Bibbia
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 E se l’uomo insistesse sulla 
deviazione dalla via di Dio, ciò 
significherebbe che egli abbia 
accettato per sé sentieri di 
sofferenza e infelicità dove 
si vaga ininterrottamente, 
immergendosi nella tristezza 
e nella deturpazione che 
spezzerebbe il cuore in sospiri 
e disastri, disperso ed errante. 
Allah l’Elevatissimo disse:

{Allah apre il cuore 
all’Islàm a coloro che vuole 
guidare, colui che vuole 
sviare, lo stringe e opprime 
il suo petto, come a chi fa 
sforzo a salire verso il cielo. 
Così Allah impone l’infamità 
a coloro che non credono}.  
[Al-An’âm (Il Bestiame):125]

Chi crede nell’unicità 
di Dio senza consocio, 
avrà la gioia, il conforto e 
la tranquilità. Chi invece è 
deviato, Dio lo condannerà a 
vivere turbato e sofferente, e 
ciò sarebbe un esempio per 
chi crede nell’unicità di Dio, 
e un’avvertenza per chi Lo 
consocia, perdendo la retta 
via. Allah citò un altro esempio, 
dicendo nel Corano:  

{Allah vi propone la metafora di un uomo che dipende da soci in lite tra 
loro e di un altro che sottostà ad un [unico] padrone. Sono forse nella stessa 
condizione? Lode ad Allah, ma la maggior parte degli uomini non sanno}. 
[Az-Zumar )I Gruppi): 29]. 

Non conoscevo che cosa fosse la felicità prima, 
e da quando ho incominciato a leggere il Corano, 
mi domando e mi meraviglio: perchè la gente 
cammina senza meta in questa vita, ciononstante 
che l’evidenza e la luce siano dinanzi loro?”.

La guida alla felicità.

Cat Stevens
Cantante Inglese
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Perché il politeista è alla 
stregua di un uomo assunto 
da numerosi padroni, dotati 
di moralità ignobili e pessimi 
caratteri, che lo contendono. 
Uno lo ordina di venire, l’altro 
di sedere, il terzo lo esorta a 
mettersi in piedi. Egli dunque 
è incerto, non ha tranquilità 
di corpo né di coscienza o 
d’anima. Mentre il monoteista è 
alla stregua di un uomo salvato. 
Cioè: salvato e rassegnato 
ad un padrone unico. Forse 
godono dello stesso stato 
questi due uomini?! Lodi a Dio 
e ringraziamento perché Egli 
è un Dio Unico, non vi è un 
altro, Dio e Signore, solo Lui. 
Mentre coloro che non lo sanno, 
vivranno la sofferenza del 
conflitto interiore, e ciò che ne si 
deriva come eterno scompiglio, 
triste malinconia, incertezza, 
smarrimento e nichilismo. 
smarrimento e nichilismo.
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“Jess Manuel e Alessandra Fleishmann sono 
due esperti dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità che avevano affermato in uno 
studio, documentato e approvato dalle Nazioni 
Unite, che la percentuale di suicidio nei paesi 
Islamici è molto vicina allo zero, perché 
la religione islamica vieta catigoricamente 
il suicidio. Hanno anche aggiunto che la 
percentuale più alta di suicidio, mai registrata, 
è stata propria tra gli atei e i pagani, poi tra 
i buddisti, i cristiani e gli indù, e gli ultimi 
sono i musulmani, che la lor opercentuale 
nella classifica avvicina dallo zero”.

Il suicidio e la religione.
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