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La creazione dell’universo
e dell’uomo... la saggezza,
l’onorificenza e il traguardo.

Hai mai riflettuto sulla creazione dell’universo?
Riflettere nel creato di Dio l’Elevatissimo è
uno degli strumenti più efficaci che spingono
verso la fede. Inoltre, la riflessione aumenta
la certezza dell’uomo, gli fa conoscere
la grandezza del Creatore, l’immensità
della Sua sapienza e la Sua saggezza.
Dio l’Eccelso, ha creato i cieli e la terra
con precisione, non concisamente. E non
aveva creato nulla per nulla. Allah disse nel
Corano:

{Allah ha creato i cieli e la terra secondo
verità. Questo è un segno per i credenti}.
[Al-’Ankabût:44]

Oh Dio mio!
“Quando vidi alcune fotografie
recenti dello spazio, la mia prima
reazione fu il gridare dicendo:
“O Dio mio, ci siamo, la nostra
fatica non è stata perduto. È
davvero un fatto eccezionale”.
Paul Mourdin

Docente di astronomia
all’università di Cambridge

E quante creature in quest’universo
che non ne possono contare né calcolare!
Per quale saggezza ne furono creati così
numerosi?!
Ci sono nell’universo numerosissimi segni inconfondibili che provano
la potenzialità e la podestà di Dio l’Elevatissimo a dimostrazione della
Sua proverbiale grandezza. E la scienza moderna sta ancora scoprendo
dei segni che possano fare comprendere all’uomo l’immensità di questo
Creatore, il Clemente, il Creativo, il Saggio e il Grandioso.
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E se l’essere umano riflettesse
e pensasse profondamente in
quest’universo e ciò che contenga di
creature, avrebbe potuto accertarsi
che quest’universo è stato creato
con tanta cura e precisione, poiché
Dio, saggio, abile e sapiente, l’aveva
misurato e valutato sapientemente.
A noi uomini sarà sufficiente
riflettere su quest’universo con i suoi
cieli, le sue stelle e le sue galassie, con
la nostra terra e quello che contiene di
mari, montagne, animali e vegetali. Tutto ciò è stato creato dal nulla al
fine di fare comprendere a noi uomini la vastità del Sublime Dio, la Sua
Sapienza e la Sua illimitata saggezza. Allah disse:

{Non sanno dunque i miscredenti che i cieli e la terra formavano una
massa compatta? Poi li separammo e traemmo dall’acqua ogni essere
vivente. Ancora non credono? Abbiamo infisso sulla terra le montagne,
affinché non oscilli coinvolgendoli e vi ponemmo larghi passi. Si sapranno
dirigere? E del cielo abbiamo fatto una volta sicura. Eppure essi si
distolgono dai segni. Egli è Colui che ha creato la notte e il giorno, il sole
e la luna: ciascuno naviga nella sua orbita} [Al-Anbiyâ’(I Profeti):30-33]

E quando una persona ragionevole si mette a riflettere nell’immensità
della creazione di Dio, comprenderà con certezza che tutto ciò che esiste
in quest’universo è dedito al creatore. Tutte le creature di Dio lodano il Suo
nome eternamente, glorificandoLo. Allah ci informa nel Corano:

{Glorifica Allah ciò che è nei cieli e sulla terra, il Re, il Santo, l’Eccelso,
il Saggio}. [Al-Jumu’a (Il Venerdi’):1]

E si prosternano davanti alla Sua immensa potenza. Allah disse nel
Corano: {Non vedi dunque che è davanti ad Allah che si prosternano tutti

coloro che sono nei cieli e tutti coloro che sono sulla terra e il sole e la
luna e le stelle e le montagne e gli alberi e gli animali e molti tra gli uomini?
Contro molti [altri] si realizzerà il castigo. E chi sarà disprezzato da Allah
non sarà onorato da nessuno. Allah fa quello che vuole}. [Al-Hajj:18].

E così tutti gli esseri viventi osannano e pregano Allah, che si rivolge
agli esseri umani, dicendo:
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{Non vedi come Allah è glorificato da tutti coloro che sono nei cieli e
sulla terra e gli uccelli che dispiegano [le ali]? Ciascuno conosce come
adorarLo e renderGli gloria. Allah ben conosce quello che fanno}.[An-Nûr:41]

Quindi, il credente vedrà che l’intero universo percorre come un’unica
comitiva a senso unico verso Allah. In conseguenza, anch’egli, l’essere
umano, segue lo stesso percorso, in armonia con questa benedetta
processione divina, e quindi la sua vita diventa prospera e la sua coscienza
avrà una sensazione davvero piacevole.

Questa è la creazione di Dio!!
“Vedere questo fatto dovrebbe cambiare l’uomo,
e dovrebbe indurlo a valutare meglio l’opera
e la compassione di Dio”, parlando dopo
avere visto lo spazio.

Alcuni segni della divinità.

James Erwin

Astronauta

“Vedere il nostro pianeta dalla luna
era un tocco di divinità”.
Edgar Mitchel

Il sesto astronauta che camminò
sulla luna

L’onoreficenza di Dio all’uomo.
“L’Islam che è la legge di Allah, lo possiamo
concepire chiaramente nella natura intorno
a noi. Quindi, solamente con la volontà di
Allah che si muovono le montagne, i mari, i
pianeti e le stelle. E così anche ogni atomo
in questo pianeta, tutti sottomessi alla volontà
di Allah - anche le cose inerti – ad eccezione
dell’uomo, che ha la scelta o di sottomettersi
alla volontà di Dio, oppure adottare regola
propria e abbracciare la religione che lo
convince. Purtroppo, spesso egli opta per
la seconda opzione”
Deborah Botter

Giornalista americana
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La saggezza della creazione dell’universo.
1-La dimostrazione che
indica l’unicità di Allah, sia
glorificato:
Questo vasto e immenso
universo, e ciò che contiene
di creature e prodigi, è la più
grande dimostrazione della
potenza e della completezza di
Dio l’Elevatissimo, e la perfezione
della Sua creatività. Inoltre,
indicherebbe la Sua unicità, e che
non vi è signore o dio al di fuori di
Lui. Allah disse:

{Fa parte dei Suoi segni l’avervi
creati dalla polvere ed eccovi
uomini che si distribuiscono [sulla
terra. Fa parte dei Suoi segni
l’aver creato da voi, per voi, delle
spose, affinché riposiate presso
di loro, e ha stabilito tra voi amore e tenerezza. Ecco davvero
dei segni per coloro che riflettono. E fan parte dei Suoi segni,
la creazione dei cieli e della terra, la varietà dei vostri idiomi
e dei vostri colori. In ciò vi sono segni per coloro che sanno.
E fan parte dei Suoi segni il sonno della notte e del giorno e
la vostra ricerca della Sua grazia. Ecco davvero dei segni per
coloro che sentono. E fa parte dei Suoi segni farvi scorgere il
lampo, con timore e brama, e il far scendere dal cielo l’acqua
con la quale ridà vita alla terra che già era morta. Ecco davvero
segni per coloro che ragionano. E fa parte dei Suoi segni che
il cielo e la terra si tengano ritti per ordine Suo. Quando poi vi
chiamerà d’un solo richiamo, ecco che sorgerete [dalle tombe].
Appartengono a Lui tutti quelli che sono nei cieli e sulla terra:
tutti Gli obbediscono}. [Ar-Rum (I Romani): 20-26]
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Il Glorificato disse:

{Di’: «Lode ad Allah e pace sui Suoi servi che ha prescelti!». È migliore
Allah o quel che Gli associano? Egli è Colui che ha creato i cieli e la terra;
e dal cielo ha fatto scendere per voi un’acqua per mezzo della quale Noi
abbiamo fatto germogliare giardini rigogliosi; i cui alberi voi non sapreste
far germogliare. Vi è forse un’altra divinità assieme ad Allah? No, quella
è gente che attribuisce eguali [ad Allah]. Non è Lui che ha fatto della
terra uno stabile rifugio, Che vi fatto scorrere i fiumi, vi ha posto immobili
montagne e stabilito una barriera tra le due acque. Vi è forse un’altra
divinità assieme ad Allah? No, la maggior parte di loro non sanno. Non è
Lui che risponde quando l’affranto Lo invoca, che libera dal male e che
ha fatto di voi luogotenenti sulla terra. Vi è forse un’altra divinità assieme
ad Allah? Quanto poco riflettete! Non è Lui che vi guida nelle tenebre
della terra e del mare, Colui che invia i venti nunzi della buona novella
che precedono la Sua misericordia. Vi è forse un’altra divinità assieme ad
Allah? Allah è ben più Alto di ciò che Gli associano Non è Lui che ha dato
inizio alla creazione e la reitera, Colui che vi nutre dal cielo e dalla terra.
Vi è forse un’altra divinità assieme ad Allah? Di’: «Producete la vostra
prova, se siete veridici»}. [An-Naml (Le Formiche): 59- 64]
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2- Sottomettere l’universo al servizio del
uomo:
Dio liberò l’uomo dalla schiavitù
dell’edonismo, mettendo a sua disposizione
ogni cosa, e tutto ciò che esiste nei cieli e sulla
terra, come segno per favorirlo e per aiutarlo
a realizzare la costruzione e il raffinamento
della successione e il vicariato sulla terra,
cioè la prefazione alla Sua soggiogazione. E
la sottomissione in questo senso, indica due
significati: Sottomissione per approfondire
la sua conoscenza della generosità e
dell’eminenza di Dio; sottomissione in senso
di onorare l’uomo, elevarlo e distinguerlo dalle
cose messe al suo servizio. Allah disse:
{E vi ha sottomesso tutto quello che è nei
cieli e sulla terra: tutto [proviene] da Lui. In verità
in ciò vi sono segni per coloro che riflettono}.
[Al-Jâthiya (La Genuflessa):13]

Alcuni segni della
profezia.
“Com’è riuscito Muhammad,
quell’uomo analfabeta, cresciuto
in un ambiente di analfabetismo
totale, a conoscere i segreti
dell’universo descritti nel
Corano che la scienza
moderna cerca ancora, fino
ai nostri giorni, di scoprire?
Queste parole sapienti devono
essere sicuramente verbi di
Allah, l’Elevatissimo”.
Deborah Botter

Giornalista americana

Disse inoltre,

{Allah è Colui che ha creato i cieli e la
terra, e che fa scendere l’acqua dal cielo
e, suo tramite, suscita frutti per il vostro
sostentamento. Vi ha messo a disposizione
le navi che scivolano sul mare per volontà
Sua, e vi ha messo a disposizione i fiumi.
Vi ha messo a disposizione il sole e la luna
che gravitano con regolarità, e vi ha messo a
disposizione la notte e il giorno. E vi ha dato
[parte] di tutto quel che Gli avete chiesto: se
voleste contare i doni di Allah, non potreste
enumerarli. In verità l’uomo è ingiusto, ingrato}.
[Ibrâhîm (Abramo): 32 - 34]
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3-Forse crederete quando incontrate il vostro Dio:

La verità è unica

Nella creazione dei cieli e la terra, oltre
alla creazione dell’uomo, Dio indica agli
uomini, senza ombra di dubbio, tutta la
verità sulla resurrezione dopo la morte. La
ricreazione non fosse più facile e fattibile
della stessa creazione?! Allah disse:
{Egli è Colui che inizia la creazione e la
reitera e ciò Gli è facile. A lui appartiene la
similitudine più sublime nei cieli e sulla terra}.
[Ar-Rûm (I Romani): 27]

Anzi, la creazione dei cieli e la terra sono
un’opera più grandiosa della creazione degli
uomini. Allah disse:

“Osservare questo tipo di
creazioni e non credere in
Dio, secondo me, sarebbe
impossibile. La mia fede è
diventata più profonda, e vorrei
tanto trovare le parole adatte
per descrivere quella scena
celeste”.

John Glinn

Il primo astronauta
americano

{La creazione dei cieli e della terra è
[certamente] più grandiosa di quella degli
uomini, ma la maggior parte di loro non sa
nulla}. [Ghafir (IL Creatore):57]

Inoltre, l’eccelso disse:

{Allah è Colui che ha innalzato i cieli senza pilastri visibili e quindi Si è
innalzato sul Trono. Ha sottomesso il sole e la luna, ciascuno in corsa verso
il suo termine stabilito. Ogni cosa dirige ed esplica i segni sì che possiate
avere certezza dell’incontro con il vostro Signore} [Ar-Ra’d (Il Tuono):2]

Dove sei dall’universo.
“Questa è la foto di un immenso agglomerato di galassie, una di esse,
ovvero un minuscolo punto, rappresenta la galassia di Via Lattea che
comprende il nostro sistema solare. Ma la nostra galassia contiene
10.000.000.000.000 soli, e il sole è più grande della terra di 1.300.000
volta, e la terra è più grande della tua casa – supponendo che la superfice
di tua casa 500 m2 -102.014.4000.000 volta, e la tua casa quante volte
è più grande di te?!”.
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Al A’raf:11-25]

Setetes di lautan

Una goccia nel mare.
“Il più grande astro scoperto finora è
VY Canis Majoris, che desta da noi
cinquemila anni luce, e più grande
del sole di 49.261.000.000 volta,
vale a dire 9 bilioni e 261 milioni
di volta!! Il sole è più grande della
terra 1.300.000 volte!!”.

La creazione dell’uomo e la sua onorificenza.
Nonostante l’immensità dell’universo e dei cieli e della terra, ma Dio ha
disposto tutto questo al servizio dell’uomo, sottomettendoli a lui:

{E vi ha sottomesso tutto quello che è nei cieli e sulla terra: tutto
[proviene] da Lui. In verità in ciò vi sono segni per coloro che riflettono}.
[Al-Jâthiya (La Genuflessa):13]

Dio fece questo per l’onorificenza e la preferenza dell’uomo rispetto a
tutte le altre creature. Allah disse:

{In verità abbiamo onorato i figli di Adamo, li abbiamo condotti sulla
terra e sul mare e abbiamo concesso loro cibo eccellente e li abbiamo fatti
primeggiare su molte delle Nostre creature}. [Al Isrâ’ (Il Viaggio otturno): 70]

E per questo, Dio che ha creato l’uomo ci informa della storia di Adamo
(Pace sia con lui) e della sua onorificenza, poi come lo fece discendere
sulla terra dal paradiso per la tentazione e la disobbedienza di Iblîs
(Satana), quindi, la sua conseguente penitenza. Allah, sia glorificato, disse
nel Corano:
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{In verità vi abbiamo creati e plasmati, quindi dicemmo agli angeli:
Prosternatevi davanti ad Adamo» Si prosternarono ad eccezione di Iblîs,
che non fu tra i prosternati. Disse [Allah]: «Cosa mai ti impedisce di
prosternarti, nonostante il Mio ordine?». Rispose: «Sono migliore di lui, mi
hai creato dal fuoco, mentre lui lo creasti dalla creta Vattene! - disse Allah
- Qui non puoi essere orgoglioso. Via! Sarai tra gli abietti Concedimi una
dilazione - disse - fino al Giorno in cui saranno risuscitati Sia - disse Allah ti è concessa la dilazione Disse: «Dal momento che mi hai sviato, tenderò
loro agguati sulla Tua Retta via e li insidierò da davanti e da dietro, da
destra e da sinistra, e la maggior parte di loro non Ti saranno riconoscenti
Vattene - disse [Allah] - scacciato e coperto di abominio. Riempirò l’Inferno
di tutti voi, tu e coloro che ti avranno seguito E [disse]: O Adamo, abita
il Paradiso insieme con la tua sposa; mangiate a vostro piacere ma non
avvicinatevi a questo albero, ché allora sareste tra gli ingiusti. Satana li
tentò per rendere palese [la nudità] che era loro nascosta.
Disse: «Il vostro Signore vi ha proibito questo albero, affinché non
diventiate angeli o esseri immortali E giurò: «In verità sono per voi un
consigliere sincero». Con l’inganno li fece cadere entrambi. Quando
ebbero mangiato [dei frutti] dell’albero, si accorsero della loro nudità e
cercarono di coprirsi con le foglie del Giardino. Li richiamò il loro Signore:
«Non vi avevo vietato quell’albero, non vi avevo detto che Satana è il vostro
dichiarato nemico. Dissero: «O Signor nostro, abbiamo mancato contro noi
stessi. Se non ci perdoni e non hai misericordia di noi, saremo certamente
tra i perdenti. Andatevene via - disse Allah - nemici gli uni degli altri! Avrete
sulla terra dimora e godimento prestabilito. Di essa vivrete- disse Allah- su
di essa morrete e da essa sarete tratti»}. [Al-A’râf:11-25]
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Gli uomini sono uguali.
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed
eguali in dignità e diritti. Sono dotati di
ragione e di coscienza e devono agire gli
uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Dio ha raffigurato
l’uomo nella migliore
sembianza, poi gli soffiò
del Suo alito, e sicché
l’uomo nella migliore
immagine, udi, vede, si
muove e parla. Allah disse:

Il primo articolo della dichiarazione
dei diritti umani

{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!}. [Al Mu’minûn (I credenti)14]

E gli insegnò di tutto ciò, infondendo dentro di lui qualità e caratteristiche
che non l’aveva concesso e nessuno delle altre creature, di cui: la mente,
la ragione, la chiarezza e l’abilità di parlare; la forma e la figura perfetta, e
il corpo moderato. Gli donò anche la facoltà di capire la scienza attraverso
la meditazione e la deduzione, elevandolo ad alti livelli morali. Dio,
infine, onorò l’uomo preferendolo a tutti gli altri creati. E alcuni aspetti di
quest’onorificenza sono:
Dio Onnipotente creò l’uomo con le proprie mani sin dalle prime creazioni,
quando creò Adamo (La pace sia con lui). E non vi è un’onorificenza
equivalente a questa. Allah disse:

{Allah disse: «O Iblis, cosa ti impedisce di prosternarti davanti a ciò
che ho creato con le Mie mani? Ti gonfi d’orgoglio? Ti ritieni forse uno dei
più elevati?} [Sâd: 75]

Dio creò l’uomo nella migliore sembianza. Allah disse nel Corano:

{Dopo di ciò cosa mai ti farà tacciare di menzogna il Giudizio?}

[At-Tîn (Il Fico):7]

41

https://www.path-2-happiness.com/it

https://www.path-2-happiness.com/it

E disse anche:

{Egli ha creato i cieli e la terra in
tutta verità, e vi ha plasmati in una
forma armoniosa. Verso di Lui è il
divenire}.
[At-Taghâbun (Il Reciproco Inganno):3]

- Dio onorò l’uomo attraverso il
Suo comandamento agli angeli, tutti,
di prosternarsi davanti ad Adamo (La
pace sia con lui), il padre dell’umanità.
Allah Disse:
{Quando dicemmo agli angeli: “
Prosternatevi davanti ad Adamo”,
tutti si prosternarono eccetto Iblis che
disse: “ Mi dovrei prosternare davanti
a colui che hai creato dal fango “.? }
[Al- Isrâ’ (Il Viaggio Notturno) :61]

- Dio l’Eccelso ha onorato
quest’uomo e gli ha donato la mente,
la ragione, l’udito, il visto e il resto dei
sensi. Allah disse:

{Allah vi fa uscire dai ventri delle
vostre madri sprovvisti di ogni scienza
e vi dà udito, occhi e intelletto. Sarete
riconoscenti?} [An-Nahl:78]

Il nostro messaggio.
“Dio ci ha prescelto al fine di far convertire
gli altri uomini per adorarLo, e per uscire
dalla strettezza del mondo alla Sua completa
ampiezza, ma anche dall’oppressione
delle religioni alla giustizia dell’Islam”.
Rubí Bin Ámer

Un compagno del Profeta di Allah

- Dio ha soffiato del suo spirito per dare vita a quest’uomo, e così
ottenne la sublimazione spirituale:
Allah disse nel Corano:
{Dopo che l’avrò ben formato e avrò soffiato in lui del Mio Spirito,
gettatevi in prosternazione davanti a Lui}. [Sad:72]

- E questo è il grado più elevato di onorificenza per l’uomo, per cui
bisogna rispettarlo come tale, perché come si fa aggredire colui che ha
dentro di sé un soffio dello spirito di Dio?!
- Dio fece dell’uomo il Suo vicario sulla terra, escludendo i dèmoni e
gli angeli. Allah disse:

{E quando il tuo Signore disse agli Angeli: “Porrò un vicario sulla
terra”, essi dissero: “Metterai su di essa qualcuno che vi spargerà la
corruzione e vi verserà il sangue, mentre noi Ti glorifichiamo lodandoTi
e Ti santifichiamo?”. Egli disse: “In verità Io conosco quello che voi non
conoscete} [ Al-Baqara (La Giovenca): 30]
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E questa è una grande onorificenza che non fu ottenuta dagli angeli i
quali non disobbediscono mai Dio, e che sono sempre immersi nella Sua
glorificazione l’Elevatissimo.
- Dio sottomise l’universo e tutto quello che c’è in mezzo, come il sole,
la luna, le stelle, i pianeti e le galassie, a disposizione dell’uomo. Allah
disse nel Corano:
{E vi ha sottomesso tutto quello che è nei cieli e sulla terra: tutto
[proviene] da Lui. In verità in ciò vi sono segni per coloro che riflettono}.
[Al-Jâthiya (La Genuflessa):13]

Dio liberò l’uomo e l’umanità da ogni forma di schiavitù nei confronti
di ogni altra creatura, fosse quello
che fosse, e ciò indica l’apice di
libertà per l’uomo, giacché è stato
mosso dalla schiavitù ai suoi simili,
alla soggiogazione dell’Elevatissimo
Dio. Questa soggiogazione a Dio è la
massima liberazione dalla schiavitù
per un altro. Perciò, Dio rifiutò ogni
mediazione tra Lui e i Suoi sudditi,
giacché alcune persone hanno
inventato mezzi di mediazione tra
l’uomo e il Signore, conferendoli
alcune qualifiche divine. Dio, onorando
l’uomo, abolì tale mediazione tra lui e il
Signore. Allah disse nel Corano:

{Hanno preso i loro rabbini, i loro
monaci e il Messia figlio di Maria,
come signori all’infuori di Allah, quando
non era stato loro ordinato se non di
adorare un Dio unico . Non vi è dio
all’infuori di Lui! Gloria a Lui ben oltre
ciò che Gli associano!}. [At-Tawba (Il
Pentimento o la Disapprovazione): 31]

43

https://www.path-2-happiness.com/it

https://www.path-2-happiness.com/it

La liberazione dell’uomo dalla paura del futuro, dalla preoccupazione,
dalla disperazione e dall’inquietudine, tramite la fede nel decreto divino,
tenendo in considerazione tutte le cause materiali, perché la fede nel
decreto divino, rende l’uomo più sicuro, lo rafforza e lo grazia, senza
affliggersi di ansia e di afflizione per ogni evenienza, in passata o in futura
che sia, perché tutto proviene da Dio. Allah disse nel Corano:

{Non sopravviene sventura né alla terra né a voi stessi, che già non
sia scritta in un Libro prima ancora che [Noi] la produciamo; in verità ciò
è facile per Allah}. [Al-Hadid (Il Ferro): 22]

Nessuna
intermediazione
“Esiste una cosa molto
importante, vale a dire
l’assenza dell’obliquità tra
l’uomo e il suo creatore,
e ciò che hanno trovato
le persone dotate di menti
pragmatiche”
Etienne Diniè

Pittore e pensatore Francese

Tale fede rende l’uomo più stabile
psicologicamente, conferendogli una stabilità e
una tranquillità tangibili. In conseguenza, diverrà
immune ai disastri che non gli faranno mai
cadere nel terrore. Inoltre, anche i beni materiali
e i divertimenti, non lo renderanno più arrogante o
vanitoso. Quanto al rispetto della mente umana, Dio
ha dato un grande valore alla mente e al pensiero
umano. Per questo, gli raccomandò di riflettere
e imparare, Egli l’Elevatissimo, per questo, fece
della meditazione nella creazione dei cieli e la
terra, avanzando prove e dimostrazioni razionali,
un obbligo dottrinale. Allah disse nel Corano:
{Di’: « Osservate quello che c’è nei cieli e sulla
terra». Ma né i segni né le minacce serviranno alla
gente che non crede}. [Yûnus (Giona):101]

Inoltre, Dio ordinò di rispettare la mente umana,
prendendola in cura, farla funzionare, e non renderla
rigida per tradizione o fanatismo, perché non vi è
ragionamento senza la mente.
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Poi, Dio ha fatto della mente un segno della Sua esistenza e una prova della
Sua unicità. Anzi, Dio ordinò di considerarla come un unico riferimento durante le
divergenze. Allah disse nel Corano:

{E dicono: “Non entreranno nel Paradiso altri che i giudei e i nazareni”. Questo
è quello che vorrebbero! Di’: “Portatene una prova, se siete veritieri”} [Al-Baqara
(La Giovenca): 111]

Ha altresì liberato la mente dalle leggende, dalla ciarlataneria, dal chiedere
aiuto ai dèmoni, e cose del genere.
L’affermazione che ogni essere umano è responsabile solo dei suoi atti, e non
sarà responsabile degli atti di un altro. Allah disse:
{Nessuno porterà il peso di un altro. Se qualcuno pesantemente gravato
chiederà aiuto per il carico che porta, nessuno potrà alleggerirlo , quand’anche
fosse uno dei suoi parenti. Tu devi avvertire solo coloro che temono il loro Signore
in ciò che non è visibile e assolvono all’orazione. Chi si purifica è solo per sé stesso
che lo fa e la meta è in Allah}. [Fatir (II Creatore): 18]

Con quest’onorificenza, il Corano elimina l’idea del peccato, salvando l’umanità
dalle sue pesanti conseguenze.
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Onorare la donna alla stregua dell’uomo:
Onorare gli esseri umani non è
limitato a un genere senza l’altro. Ma
all’origine, la donna è come l’uomo,
alla stregua in tutte le onorificenze e le
considerazioni. Allah disse nel Corano:

{Le donne divorziate osservino un
ritiro della durata di tre cicli, e non
è loro permesso nascondere quello
che Allah ha creato nei loro ventri, se
credono in Allah e nell’Ultimo Giorno. E i
loro sposi avranno priorità se, volendosi
riconciliare, le riprenderanno durante
questo periodo. Esse hanno diritti
equivalenti ai loro doveri, in base alle
buone consuetudini, ma gli uomini sono
superiori . Allah è potente, è saggio}.
[Al-Baqara (La Giovenca): 228]

E l’Elevatissimo disse:

{I credenti e le credenti sono alleati
gli uni degli altri. Ordinano le buone
consuetudini e proibiscono ciò che
è riprovevole, eseguono l’orazione
pagano la decima e obbediscono ad
Allah e al Suo Messaggero. Ecco coloro
che godranno della misericordia di Allah.
Allah è eccelso, saggio}. [At-Tawba (Il
Pentimento o la Disapprovazione): 71]

La donna non è assolutamente
diversa dall’uomo quando si tratta di
ricompensa nel giorno del giudizio. Allah
disse:
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Uguaglianza
“L’università di Oxford non aveva
mai voluto pareggiare i diritti delle
studentesse con quelli degli studenti
(Nelle unioni studentesche e nei club)
se non con un provvedimento emanato
nel lontano 26 di Luglio del 1964”.
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Il vero prodigio.
“Se paragoniamo le regole coraniche con
quelle di tutte le altre società precedenti,
vediamo che esse registrino un notevole
progresso specialmente con le regole di
Roma e Atene, dove la donna fu considerata
eternamente minorenne”
Rojer Jaruodi
Filosofo Francese

{Il loro Signore risponde all’invocazione: “In verità non farò andare
perduto nulla di quello che fate, uomini o donne che siate, chè gli uni
vengono dagli altri. A coloro che sono emigrati, che sono stati scacciati
dalle loro case, che sono stati perseguitati per la Mia causa, che hanno
combattuto, che sono stati uccisi, perdonerò le loro colpe e li farò entrare
nei Giardini dove scorrono i ruscelli, ricompensa questa da parte di Allah.
Presso Allah c’è la migliore delle ricompense}. [Al-’Imrân (La Famiglia Imran):
195]

L’Eccelso disse:

{Quanto a coloro che, uomini o donne, operano il bene e sono credenti,
ecco coloro che entreranno nel Giardino e non subiranno alcun torto,
foss’anche [del peso] di una fibra di dattero}. [An-Nisâ’ (Le Donne) : 124]

L’onorificenza fu riservata anche alla donna, giacché Dio l’ha considerata
perfettamente responsabile ed efficiente, esattamente come l’uomo nel
bene e nel male, poiché il primo ordine preveniente da Dio fu diretto a
entrambi, quando Dio disse ad Adamo e sua moglie:

{E dicemmo: “O Adamo, abita il Paradiso, tu e la tua sposa. Saziatevene
ovunque a vostro piacere, ma non avvicinatevi a quest’albero ché in tal
caso sareste tra gli empi}. [Al-Baqara (La Giovenca):35]

Poi, Dio l’Elevatissimo, non fece ricadere sulla donna la conseguenza
dell’uscita di Adamo (La pace sia con lui) dal paradiso e la sofferenza dei
suoi discendenti dopo di lui, com’è riportato in alcune religioni. Anzi, Allah
precisò che egli (Adamo) fu il primo responsabile:
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legislazioni
convenzionali
“Durante la regnanza dell’impero
bizantino, ci fu una grandissima
riunione per discutere le condizioni
della donna. I presenti decisero
che la donna sarebbe un’entità
senz’anima, e che non avrebbe
ereditato la vita eterna per questo
difetto. E che lei sarebbe sconcezza
e non dovrebbe mangiare carne,
né ridere, anzi non doveva parlare,
e che dovrebbe passare il suo
tempo in preghiera, devozione e
servilità. E per impedirla di tutto
ciò, le chiusero la bocca con un
lucchetto di ferro. Quindi la donna,
dal più alto rango sociale al più
basso, camminava nelle strade,
andava e veniva a casa sua con
la bocca serrata, questo tranne le
pene corporee che periva, giacché
era considerata uno strumento di
seduzione usato da satana per
corrompere le anime”.

La donna secondo
gli altri ..
“Le antiche leggi dell’India attestavano
che le epidemie, la morte, l’inferno,
il veleno, i serpenti e il fuoco sono
meglio della donna, e che il diritto
alla vita per una donna finisce con la
morte del proprio marito, considerato
suo signore e possessore. Per questo
motivo, quando un uomo muore, sua
moglie doveva gettarsi nel rogo insieme
a lui per non essere condannata alla
maledizione eterna”
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{Già imponemmo il patto ad Adamo,
ma lo dimenticò, perché non ci fu in lui
risolutezza}. [Tâ-Hâ:115]
{Ne mangiarono entrambi e presero
coscienza della loro nudità. Iniziarono a
coprirsi intrecciando foglie del giardino.
Adamo disobbedì al suo Signore e si
traviò Lo scelse poi il suo Signore,
accolse il suo pentimento e lo guidò}
[Tâ-Hâ: 121- 122]

Così, le donne e gli uomini
nell’umanità sono uguali. Allah disse
nel Corano:

{O uomini, vi abbiamo creato da un
maschio e una femmina e abbiamo
fatto di voi popoli e tribù, affinché vi
conosceste a vicenda. Presso Allah,
il più nobile di voi è colui che più
Lo teme .In verità Allah è sapiente,
ben informato}. [Al Hujurat (Le Stanze
Intime):13]

E così, tutti, uomini e donne, sono
partecipi e uguali: La responsabilità
civile nei diritti sui beni privati: Il
carattere morale della donna va
considerto e rispettato, e Dio la uguagliò
all’uomo nella capacità del dovere e
dello svolgimento, confermando il suo
diritto nell’agire e nello stipulare tutti i
contratti, come il diritto di vendere, di
comprare etc. E tutti questi diritti hanno
validità di attuazione senza vincoli che
legano la sua libertà nell’agire, tranne i
vincoli che limitano la libertà dell’uomo
stesso. Allah disse:
{Non invidiate l’eccellenza che Allah
ha dato a qualcuno di voi: gli uomini
avranno ciò che si saranno meritati e
le donne avranno ciò che si saranno
meritate. Chiedete ad Allah, alla grazia
Sua. Allah in verità conosce ogni cosa}
[An-Nisâ’ (Le Donne):32]
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Alla donna Dio assegnò il diritto
di eredità, come esposto da Allah
l’Elevatissimo nel Corano:

{Agli uomini spetta una parte
di quello che hanno lasciato
genitori e parenti; anche alle
donne spetta una parte di quello
che hanno lasciato genitori e
parenti stretti: piccola o grande
che sia, una parte determinata}.
[An-Nisâ’ (Le Donne): 7]

E predispose che lo status
della donna nella legislazione
sia esattamente come lo status
dell’uomo, nel bene e nel male. Allah
disse:

{Tagliate la mano al ladro e alla
ladra , per punirli di quello che hanno
fatto e come sanzione da parte
di Allah. Allah è eccelso, saggio}.
[Al-Mâ’ida (La Tavole Imbandita): 38]

Senza trascurare la ricompensa
nel giorno del giudizio. Allah disse:

{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 (Le Api): 97]

Lealtà e supporto. Allah disse nel
Corano:

{Ai credenti e alle credenti, Allah ha
promesso i Giardini in cui scorrono i
ruscelli, dove rimarranno in perpetuo,
e splendide dimore nei giardini
dell’Eden; ma il compiacimento di
Allah vale ancora di più: questa è
l’immensa beatitudine !}
[At-Tawba (Il Pentimento o la
Disapprovazione): 72 ]

Che ingiustizia è questa?!
“La differenza tra la donna e
l’uomo è come la differenza
tra un signore e il suo servo, e
come la differenza del lavoro
manuale da quello mentale,
e il barbaro dal greco. E la
donna sarebbe un uomo
mancato, fu lasciata ad un
gradino inferiore nella scala
dello sviluppo”.
Aristotele

Filosofo Greco

La donna Francese.
“La questione della donna fu discussa
in una conferenza tenutasi nel 586 in
una provincia francese: i debuttanti si
domandavano se la donna poteva essere
considerata un essere umano oppure
no. Alla fine, la decisione fu presa con
l’affermazione che la donna è un essere
umano, ma creata per servire l’uomo.
Solo nel Febbraio del 1938, fu data alla
donna, per la prima volta nella storia
della donna francese, la libertà di aprirsi
un conto corrente bancario”.
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La donna con i
diritti strappati.
“Io mi sono aggirato con l’anima mia, per
conoscere, per investigare, e per ricercare
sapienza, e come si deve ben giudicare
delle cose, e per conoscere l’empietà della
stoltizia, e la follia della pazzia, ed ho
trovato una cosa più amara che la morte:
cioè: quella donna che non è altro che reti,
e il cui cuore non è altro che giacchi, e le
cui mani son tanti lacci, l’uomo gradevole
a Dio scamperà da essa, ma il peccatore
sarà preso da lei”. 7:25-26
Il libro Sacro

Uguaglianza.
“La donna aveva recuperato la sua libertà
con l’avvento dell’Islam, e ha ottenuto
una posizione elevata, perché l’Islam
considera le donne pari agli uomini,
l’uno completa l’altro. Inoltre, l’Islam ha
invitato a insegnare la donna e fornirle di
cultura e sapienza, e conferirle il diritto
alla proprietà e la libertà di disporre di
tutto ciò che possiede, le è stato conferito
anche il diritto di stipulare i contratti di
matrimonio e la libertà di pensiero e
espressione”
Muna Maklosky

Diplomatica Tedesca
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«E fu raccomandato di essere
più teneri con le donne e di trattarle
con gentilezza. Perciò, Allah vietò di
uccidere le donne durante le guerre,
e ordinò di assecondarle e aiutarle
durante la mestruazione, mentre
gli ebrei non lo facevano, anzi la
disprezzavano e si allontanavano da
lei finché non si purificava dai suoi
cicli mestruali. E la donna ottenne
la migliore onorificenza da parte del
Profeta stesso quando Egli disse: “Il
migliore dei credenti nella fede è il
migliore nella moralità. E il migliore
tra di loro è colui che è il migliore
con le sue mogli”». (Narrazione di Al
-Turmuzi).
«E quando una donna fu
picchiata, durante la Sua epoca, il
Profeta si arrabbiò dell’accaduto, e
disse: “Uno di voi picchia sua moglie
come se fosse una schiava, e alla
fine del giorno va ad abbracciarla”».
(Narrato da Al - Bukhari).
«E quando un gruppo di donne
venne dal Profeta per denunciare
i loro mariti, disse: “Tante donne
hanno bussato alla porta del casato
di Mohammed (Pace e Benedizione
di Allah sulla Sua Anima) per
denunciare i loro mariti, questi
non saranno i migliori tra di voi”».
(Narrato da Abu Dawood).
«In realtà, alla donna fu dato ciò
che non n’è dato all’uomo, giacché
Dio ordinò di essere devoti con la
madre più del padre. Un uomo andò
dal Profeta e disse:”O Messaggero
di Dio, chi è il più meritevole della
mia premura?” Il Profeta rispose:
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“Tua madre.” L’uomo domandò: “E chi dopo lei?” Egli ripeté: “Tua
madre.” Questi domandò ancora: “E chi dopo lei?” Il Profeta ripeté: “Tua
madre, poi tuo padre, poi i tuoi parenti stretti in ordine di importanza”.
L’Islam riserva altissima ricompensa per l’educazione delle femmine
che i maschi. Il Profeta disse in proposito: “Chi si prende cura delle fanciulle
senza tetto, facendole del bene, esse gli faranno da scudo contro il fuoco
dell’inferno”. E disse anche: “Dio Mio, Io offro tutto il mio supporto ai diritti
dei due deboli: l’orfano e la donna”». (Narrato da Al- Nisai).

Una legge
convenzionale ingiusta
“Il Re Henry VIII emanò una legge
nella quale proibì alla donna di
leggere il Libro Sacro. La donna
di allora, secondo la legge inglese
del 1850, non era considerata una
cittadina alla stregua degli uomini.
Infatti, la donna all’epoca non aveva
diritti civili. Non aveva il diritto
nemmeno di possedere i vestiti che
indossava, né il diritto di disporre
del denaro che guadagnava con
la propria fatica”
Re Henry VIII

51

https://www.path-2-happiness.com/it

https://www.path-2-happiness.com/it

La saggezza dietro la creazione
dell’uomo.
Quest’uomo, che Dio mise tutto quello che si trova nel mondo al suo
servizio, e l’aveva elevato su tutte le altre creature, è stato creato per una
grande saggezza, giacché Dio è illibato dalla frivolezza e dalla vanità.
Allah disse nel Corano:
{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}.
[Al-’Imrân (La Famiglia ‘Imran): 190- 191]

E in proposito dell’intenzione malefica
dei miscredenti, Allah l’Elevatissimo
disse:

{Non creammo invano il cielo e la terra
e quello che vi è frammezzo. Questo è
ciò che pensano i miscredenti . Guai ai
miscredenti per il fuoco [che li attende!}
[Sad: 27]

Inoltre, non ha creato l’uomo
solamente per mangiare, bere o per
moltiplicarsi, diventando così come le
bestie, ma l’Elevatissimo onorò l’uomo
distinguendolo da tante delle sue
altre creature, e invece, la maggiore
parte della gente non ha scelto che la
miscredenza. Quindi, dimenticarono o
trascurarono la vera saggezza dietro
la loro creazione, facendosi dei piaceri
mondani uno scopo principale; e la vita
di questi è come quella delle bestie, anzi
peggio ancora. Allah disse:
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Verso Dio

“La religione e le scienze naturali
lottano la stessa battaglia contro il
dubbio, l’ingratitudine e il mito. E
vi era, e ci sarà sempre, un unico
grido in questa guerra verso Dio”.

Marx Blanc

Introduttore della meccanica quantistica
(anche detta fisica quantistica
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{Quanto a coloro che credono
e fanno il bene, Allah li farà
entrare nei Giardini dove scorrono
i ruscelli. Coloro che non credono
avranno effimero godimento e
mangeranno come mangia il
bestiame: il Fuoco sarà il loro
asilo} [Muhammad: 12]

Prove schiaccianti

L’Elevatissimo disse:

{lasciali mangiare e godere per un periodo,
lusingati dalla speranza}. [Al-Higr:3]

L’Eccelso disse:

{In verità creammo molti dei démoni e
molti degli uomini per l’Inferno: hanno cuori
che non comprendono, occhi che non vedono
e orecchi che non sentono, sono come
bestiame, anzi ancor peggio. Questi sono gli
incuranti}. [Al-A’râf:179]

E tutte le persone confermano di sapere
che ogni loro organo fu creato per una precisa
funzione: L’occhio per vedere, l’orecchio per
udire, e così via dicendo. Quindi, possibile
che gli organi umani fossero stati creati per
una saggezza, e l’uomo, in persona, può
essere stato creato inutilmente?! O forse egli
non accetta di rispondere al proprio creatore
quando lo rassicura sulla saggezza dietro la
sua stessa creazione?!
Allora, perché Dio ci ha creato? E perché
ci ha onorato e ci ha sottomesso tutte le cose
a disposizione? Allah l’Elevatissimo disse:

“Sarà difficile per l’uomo immaginare
un inizio o una continuità della
vita senza esserci una forza
creativa dominante. Personalmente,
credo che i filosofi non abbiano
messo in considerazione le
prove inconfutabili durante le
loro continue ricerche sulla vita”.
Majenes McElyas

Membro Associazione Britannica
per le Scienze

{E’ solo perché Mi adorassero che ho
creato i dèmoni gli uomini}. [Adh-Dhariyat: 56]

L’Onnipotente ci rivela anche:

{Benedetto Colui nella Cui mano è la
sovranità, Egli è onnipotente, Colui che ha
creato la morte e la vita per mettere alla prova
chi di voi meglio opera, Egli è l’Eccelso, il
Perdonatore;} [Al-Mulk (Il Regno): 1-2]
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La gente ragionevole sa che chi fabbrica una cosa, egli è ben
consapevole dello scopo per cui è stata fatta, e a Dio va l’esempio
sublime, perché Egli ha creato gli esseri umani, e quindi sa la saggezza
che si nasconderebbe dietro a questa creazione, e la devozione qui ha un
significato più vasto della preghiera e del digiuno, anzi, comprende anche
la costruzione di tutto il mondo.
Il Sublime disse nel Corano:

{E [mandammo] ai Thamûd il loro fratello Sâlih. Disse loro: « Opopol
mio, adorate Allah. Non c’è dio all’infuori di Lui. Vi creò dalla terra e ha
fatto sì che la colonizzaste. Implorate il Suo perdono e tornate a Lui. Il
mio Signore è vicino e pronto a rispondere}. [Hûd: 61]

Ma anche dell’intera vita degli uomini. Allah disse nel Corano:

{Di’: « In verità la mia orazione e il mio rito, la mia vita e la mia
morte apparten- gono ad Allah Signore dei mondi. Non ha associati.
Questo mi è stato comandato e sono il primo a sottomettermi}.
[Al-An’âm (Il Bestiame): 162-163]

L’adorazione è un concetto universale
«Il Profeta disse: se avviene la resurrezione e qualcuno di voi tenga
in mano una piantina, che se la ripianti nel terreno» (Narrato da Ahmed).
«Dissero: O Messaggero di Allah, può essere ricompensato chi di
noi soddisfa il proprio desiderio sessuale? Il Profeta rispose: Sarà
punito chi la soddisfi nel peccato, così anche per chi metterà il proprio
desiderio sessuale nel Halal (senza macchia di peccato), egli sarà
ampiamente ricompensato». (Narrato da Muslim).
Onorato aneddoto del Profeta
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Allora, uomo, che cosa ne pensi …
Se tutto quest’universo è stato messo al tuo servizio, e se i suoi segni
ed emblemi sono dimostrazioni davanti ai tuoi occhi, testimoniano che
non vi è Dio che Allah, unico, senza consocio. E se hai saputo che la tua
resurrezione, e la tua vita dopo la tua morte, è più facile dalla creazione
dei cieli e della terra. E che l’Elevatissimo ti ha creato nel migliore dei modi,
e ti ha concesso tutto l’onore, e ha sottomesso a te tutto l’universo, allora
cosa ti ha fatto ingannare circa il tuo Nobile Signore?! Allah ammonisce
in proposito:
{O uomo, cosa mai ti ha ingannato circa il tuo Nobile Signore Che ti ha
creato, plasmato e t’ha dato armonia e Che ti ha formato nel modo che
ha voluto?} [Al-Infitar (Lo Squarciarsi): 6-8]

Tu, alla fine, incontrerai il tuo Signore. Allah disse nel Corano:

{o uomo che aneli al tuo Signore, tu Lo incontrerai. Quanto a colui
che riceverà il suo libro nella mano destra, gli verrà chiesto conto con
indulgenza, e lietamente ritornerà ai suoi . Quanto a colui che riceverà il
suo libro da dietro le spalle , invocherà l’annientamento, e brucerà nella
Fiamma!} [Al-Inshiqaq:6-12]

Allora, prendi il cammino sul sentiero della felicità eterna, vivendo per
la saggezza del nobile proposito per cui sei stato fatto esistere. Solo allora
sarai rassicurato e soddisfatto di incontrare il tuo Signore, dopo la tua
morte. L’universo e tutte le creature lodano il Signore. Allah disse:
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{Glorifica Allah ciò che è nei cieli e sulla terra, il Re,
il Santo, l’Eccelso, il Saggio.} [Al-Juma’a (IL Venerdi’): 1]

E si prostrano per la Sua magnitudine. Allah disse:

{Non vedi dunque che è davanti ad Allah che si
prosternano tutti coloro che sono nei cieli e tutti coloro
che sono sulla terra e il sole e la luna e le stelle e
le montagne e gli alberi e gli animali e molti tra gli
uomini ? Contro molti [altri] si realizzerà il castigo}.
[Al-Hajj (IL Pellegrinaggio):18]

Anzi, tutte queste creature pregano il Clemente
Signore Dio con orazioni e lodi meritevoli. Allah sia
elogiato e glorificato disse nel Corano:

{Non vedi come Allah è glorificato da tutti coloro che
sono nei cieli e sulla terra e gli uccelli che dispiegano
[le ali]? Ciascuno conosce come adorarLo e renderGli
gloria. Allah ben conosce quello che fanno}.
[An-Nûr (La Luce): 41]

Quindi, come fai ad accettare di mancare a questa
scena imponente?! E se ti manchi, non sarà altro che
disprezzare te stesso. Allah è veridico quando dice:

{Non vedi dunque che è davanti ad Allah che
si prosternano tutti coloro che sono nei cieli e tutti
coloro che sono sulla terra e il sole e la luna e le
stelle e le montagne e gli alberi e gli animali e molti
tra gli uomini? Contro molti [altri] si realizzerà il
castigo. E chi sarà disprezzato da Allah non sarà
onorato da nessuno. Allah fa quello che vuole}.
[Al-Hajj (Il Pellegrinaggio):18]
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Non si adoperano?!
“Mi meraviglio di quello che guarda il
cielo, vede la grandezza delle creazione
senza credere nel Sublime Dio!!”
Abraham Lincoln

Ex presidente degli Stati Uniti
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