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Dio ha creato gli esseri umani con un istinto sano, e gli ha donato la 
mente per distinguere il bene dal male. E poiché le menti umane sono 
insufficienti, viziati e oggetti alla mondanità, e persino contraddittori, giacché 
quello che alcuni giudicano come virtuoso, altri potrebbero considerarlo 
alterato. Anzi, lo stesso individuo potrebbe cambiare idea col cambiamento 
o con il passare del tempo e del luogo. E se le menti umane fossero così 
incapaci di comprendere ciò che li è ignoto di scienze e comportamento 
altrui, allora sarebbero anche impotente di concepire il Creatore, il Suo 
volere e i Suoi comandamenti e divieti, considerando anche che gli esseri 
umani non possono ricevere i messaggi di Dio direttamente. Allah disse:

{51 Non è dato all’uomo che Allah gli parli, se non per ispirazione o 
da dietro un velo, o inviando un messaggero che gli riveli, con il Suo 
permesso, quel che Egli vuole. Egli è altissimo, saggio}. [Ash-Shûrâ (La 
Consultazione):51]

E per questo motivo, Dio scelse messaggeri e profeti tra i migliori delle 
Sue creature come ambasciatori fedeli tra Dio e i Suoi sudditi. Allah disse:

{75 Allah sceglie messaggeri tra gli angeli e tra gli uomini. In verità 
Allah tutto ascolta e osserva}. [Al-Hajj (Il Pellegrinaggio):75]

Per guidare la gente al loro Creatore, facendole uscire dalle tenebre alla 
luce, cosicché non avranno scusa verso Dio dopo l’invio dei messaggeri. 
Allah l’Elevatissimo disse:

La gente ha bisogno dei messaggeri?

I Profeti e i Messaggeri
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{165 [Inviammo] messaggeri, come 
nunzi e ammonitori, affinché dopo di loro gli 
uomini non avessero più argomenti davanti 
ad Allah Allah è eccelso e saggio}. [An-Nisâ’ 
(Le Donne):165]

E quindi, l’invio dei messaggeri fu una 
delle grande grazie da parte di Dio ai Suoi 
sudditi, per insegnarli ciò che li fa bene, e 
per sanzionarli. Allah disse:

{164 Allah ha colmato [di grazia] i 
credenti, quando ha suscitato tra loro un 
Messaggero che recita i Suoi versetti, li 
purifica e insegna loro il Libro e la saggezza, 
mentre in precedenza erano in preda 
all’errore evidente}. [Âl ‘Imrân (La Famiglia di 
Imran):164]

È la più grande grazia di Dio che ebbe 
voluto inviarli un messaggero, e che questo 
messaggero fosse uno di loro. {uno di loro}

E questa grazia si fa più chiara 
nell’inviare un messaggero dalla Sua Parte, 
Elevatissimo, che parli all’uomo usando le 
stesse parole di Dio il Glorioso per raccontargli 
la Sua Sublime Entità e le Sue qualifiche. 
Per fargli conoscere la pura verità divina e 
le Sue caratteristiche. Dio si rivolge sempre 
all’uomo per insegnarli la propria entità 
umana, debole e privo di poteri, della sua 
vita e dei suoi spostamenti. Gli parla per 
invitarlo a ciò che gli farebbe rivivere, e per 
indicargli ciò che placherebbe il suo cuore, 
invitandolo sempre a un paradiso immenso 
quanto i cieli e la terra messi insieme. Non 

si tratta forse di una generosità infinita da parte di Dio, questa immensa 
grazia agli esseri umani, e questa bontà e questo dono? Anzi, li purifica, 
li solleva. Gli purifica i cuori, i concetti e i sentimenti. Purifica pure le loro 
case e le onora, ascolta le loro preghiere e dona più vitalità alle loro vite, 
alle loro società e ai loro consueti sistemi di vita. Li purifica inoltre dalle 
sconcezze del politeismo, dai miti e dalle leggende, e ciò che s’incontra 
nella vita di riti, usanze e traduzioni scadenti che intaccano l’uomo e la 

“Anche quando era nell’apice della 
sua gloria, Mohammad conservò 
la sua semplicità; quando entrava 
in una stanza piena di persone, 
egli non accettava mai che si 
alzassero in piedi per rispetto 
o esagerassero nell’accoglierlo”.

Washington Erving
Diplomatico e scrittore 
Americano

Sii semplice
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sua stessa umanità. Inoltre, gli purifica dall’impurità della vita stolta, e 
ciò che inquina i sentimenti, le tradizioni, i virtù e i concetti, perché la 
stoltezza è semplicemente stoltezza, ed ogni stoltezza ha le sue sconcezze 
e impurità, non importa la sua posizione dal tempo e dal luogo. I cuori degli 
esseri umani non devono rimanere privi di una fede religiosa che rafforzi 
i loro concetti, o di una legislazione dottrinale che organizzi la loro vita, 
poiché la mancanza della fede in Dio richiama altri aspetti d’ignoranza 
flagellante. Dio, senz’altro, si fa carico di salvare l’umanità da questa 
ignoranza, fosse recente o di vecchio stampo, perché essa, l’ignoranza, 
non cambia mai aspetto, giacché rappresenta tutte le caratteristiche della 
vecchia ignoranza dal lato morale e sociale, concitando gli scopi della vita 
umana in questo modo, nonostante il progresso scientifico, la produzione 
industriale e la prosperità civile:

{2 Egli è Colui che ha inviato tra gli illetterati un Messaggero della 
loro gente, che recita i Suoi versetti, li purifica e insegna loro il Libro 
e la Saggezza, anche se in precedenza erano in errore evidente,}  
[Al-Jumu’a (Il Venerdì):2]

Traviamento nella valutazione e nella dottrina, traviamento nei concetti 
di vita, traviamento nello scopo e nella direzione, traviamento nelle usanze 
e nel comportamento, e infine,  traviamento nella società e nel morale ..
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Mostri umani se la religione non 
disuadesse!

David Barton
Scrittore Americano

“In uno studio statistico presso una delle università 
americane, pubblicato nel libro (L’America prega 
oppure no) di David Barton:
- 80% delle donne americane subisce violenza 
carnale almeno una volta nella loro vita!!
- Il numero delle donne che subiscono ogni giorno 
violenza carnale è 1900, in conseguenza 30% delle 
ragazze americane rimangono incinta o abortiscono 
o partoriscono all’età di quattordici anni.
- 61% dei casi di violenza carnale fu ai danni di 
ragazze sotto diciotto anni.
- 29% dei casi di stupro furono contro bambine 
sotto undici anni”.

La verità sulla profezia e sul messaggio.

Una delle saggezze di Dio, lodato ed elevato, che ogni messaggero 
fosse della stessa razza dei popoli ai quali fu inviato. Allah disse:

{43 Prima di te non inviammo che uomini da Noi ispirati. Chiedete alla 
gente della Scrittura, se non lo sapete}. [An-Nahl (Le Api): 43]

Che parlasse la loro stessa lingua per meglio comprendere le sue 
parole e capirne il significato. Allah disse:

{4 Non inviammo alcun messaggero se non nella lingua del suo popolo, 
affinché li informasse. Allah svia chi vuole e guida chi vuole ed Egli è 
l’Eccelso, il Sapiente}. [Ibrâhîm (Abramo):4]

I profeti e messaggeri si distinguono per la loro integrità mentale, 
incolumità istintiva, ma specialmente per la loro sincerità, lealtà e 
perseveranza contro ogni elemento che possa storcere il cammino 
dell’umanità. Attribuendoli, oltre ai corpi sani, moralità virtuose, generosità 
e onestà. Inoltre, ha insito in loro la pazienza, la benevolenza, la sapienza, 

dicegah oleh agama
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la bravura, il coraggio e la giustizia, finché sono ben distinti, con queste 
moralità, tra i loro popoli, perché i messaggeri sono i migliori tra le creature 
di Dio che li ha selezionati e scelti per essere affidatari e provveditori dei 
messaggi divini.  Allah disse nel Corano:

{124 E quando giunge loro un segno dicono: «Non crederemo finché non 
ci giunga un segno simile a quello che è stato dato ai messaggeri di Allah». 
Ma Allah sa meglio di loro dove porre il Suo Messaggio. L’umiliazione di 
fronte ad Allah e un castigo crudele colpiranno quelli che peccarono a 
causa delle loro trame!} [Al-An’âm (Il Bestiame):124]

Poi disse:
{33 In verità Allah ha eletto Adamo e Noè e la famiglia di Abramo e la 

famiglia di ‘Imrân al di sopra del resto del creato,} [Âl ‘Imrân (La Famiglia di 
Imran):33]

E su Gesù Cristo, Allah disse:
{45 Quando gli angeli dissero: “ O Maria, Allah ti annuncia la lieta 

novella di una Parola da Lui proveniente : il suo nome è il Messia, Gesù 
figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell’Altro, uno dei più vicini 
46 Dalla culla parlerà alle genti e nella sua età adulta sarà tra gli uomini 
devoti”}. [Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran):45-46]

Mohammed(Pace e Benedizione di Allah sulla Sua Anima), prima di 
essere scelto da Dio per affidargli il messaggio, era famoso con il titolo “Il 
Verace e il Fedele” tra la sua gente. Allah disse nel Corano, descrivendolo:  

{4 e in verità di un’immensa grandezza è il tuo carattere}.
[Al-Qalam (Il Calamo): 4]
Questi profeti e messaggeri, nonostante la qualifica sublime, essi sono 

e rimarranno esseri umani, subiscono quello che subisce tutta la gente, 
in quanto sentono la fame, s’ammalano, dormono, mangiano, si sposano 
e, infine, muoiono. Allah disse nel Corano:
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{38 In verità prima di te inviammo altri messaggeri e provvedemmo loro 
spose e progenie, ma nessun messaggero recò alcun segno se non con 
il permesso di Allah. Ogni epoca [ha avuto] la sua Scrittura}.

[Ar-Ra’d (Il Tuono): 38]
Allah disse. inoltre: {30 In verità dovrai morire ed essi dovranno morire ;}
[Az-Zumar (I Gruppi):30]
E rivolgendosi al Suo profeta, Allah disse:

{37 [Ricorda] quando dicevi a colui che Allah aveva gradito e che tu 
stesso avevi favorito: «Tieni per te la tua sposa e temi Allah», mentre nel 
tuo cuore tenevi celato quel che Allah avrebbe reso pubblico. Temevi gli 
uomini, mentre Allah ha più diritto ad essere temuto. Quando poi Zayd 
non ebbe più relazione con lei, te l’abbiamo data in sposa, cosicché non 
ci fosse più, per i credenti, alcun impedimento verso le spose dei figli 
adottivi, quando essi non abbiano più alcuna relazione con loro. L’ordine 
di Allah deve essere eseguito}. [Al-Ahzâb (I Coalizzati): 37]

Per questo motivo, potrebbero essere perseguitati o uccisi, oppure 
costretti all’esilio. Allah disse:

{30 E [ricorda] quando i miscredenti tramavano contro di te per tenerti 
prigioniero o ucciderti o esiliarti! Essi tramavano intrighi e Allah tesseva 
strategie. Allah è il migliore degli strateghi}. [Al-‘Anfâl (Il Bottino):30]

Ma la voluta conseguenza, la vittoria ed il concedo, saranno tutti per 
loro nella vita attuale e in quella eterna.
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I segni della profezia.
I profeti e messaggeri inviati da Dio ai 

creati, sono stati forniti di prove sufficienti 
e dimostrazioni che evidenziano la loro 
veridicità nella loro vocazione, la quale 
affermerebbe che siano messaggeri 
di Dio. Cosicché le pretese di questi 
profeti e messaggeri sono convalidate 
e rafforzate a sufficienza, e non vi 
resteranno scuse di non averli creduti 
o obbediti. Allah il Sublime disse nel 
Corano:

{25 Invero inviammo i Nostri 
messaggeri con prove inequivocabili, 
e facemmo scendere con loro la 
Scrittura e la Bilancia, affinché gli 
uomini osservassero l’equità. Facemmo 
scendere il ferro, strumento terribile 
e utile per gli uomini, affinché Allah 
riconosca chi sostiene Lui e i Suoi 
messaggeri in ciò che è invisibile. Allah 
è forte, eccelso}. [Al-Hadîd (Il Ferro):25]

Tali dimostrazioni che affermano la 
veridicità dei messaggeri sono molteplici. 
Le più importanti, sono: 

1. Dio supporta i messaggeri e i profeti 
con miracoli e prodigi, quelli che Dio 
compie per mani dei Suoi messaggeri 
e profeti, come atti soprannaturali che 
contrastano le norme cosmiche, cui gli 
esseri umani non hanno la capacità di 
fare, come nel miracolo concesso a 
Mosè, quando il suo bastone si trasformò 
in un serpente.  Allah disse nel Corano: 
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{17   O Mosè, cosa tieni nella tua mano destra ?». 18   Disse: «È il mio 
bastone, mi ci appoggio, e faccio cadere foglie [degli alberi] per i miei montoni 
e mi serve anche per altre cose. 19  Disse [Allah]:«Gettalo, Mosè». 20  Lo 
gettò ed ecco che divenne un serpente che strisciava veloce. 21  Disse 
[Allah],: «Afferralo e non temere: gli daremo la sua forma originaria. 22  
Stringi la mano sotto l’ascella: ne uscirà bianca senza alcun male. Ecco un 
altro segno 23 per mostrarti altri Nostri segni ben più grandi}. [Tâ-Hâ:17-23] 

E il miracolo di Gesù Cristo, quando fece guarire 
il cieco e il lebbroso, con la Sua volontà del Sublime. 
Dio disse per bocca della Vergine Maria appena 
annunciato la nascita di Gesù:

{46 Dalla culla parlerà alle genti e nella sua età 
adulta sarà tra gli uomini devoti”. 47 Ella disse: 
“Come potrei avere un bambino se mai un uomo mi 
ha toccata?”. Disse: “È così che Allah crea ciò che 
vuole: quando decide una cosa dice 
solo “Sii” ed essa è.” 48 E Allah gli 
insegnerà il Libro e la saggezza, la 
Torâh e il Vangelo. 49 E [ne farà un] 
messaggero per i figli di Israele [che 
dirà loro]: “In verità vi reco un segno 
da parte del vostro Signore. Plasmo 
per voi un simulacro di uccello nella 
creta e poi vi soffio sopra e, con il 
permesso di Allah, diventa un uccello. 
E per volontà di Allah, guarisco il cieco 
nato e il lebbroso, e resuscito il morto. 
E vi informo di quel che mangiate e 
di quel che accumulate nelle vostre 
case. Certamente in ciò vi è un segno 
se siete credenti! 50 [Sono stato 
mandato] a confermarvi la Torâh che 
mi ha preceduto e a rendervi lecito 
qualcosa che vi era stata vietata. 
Sono venuto a voi con un segno da 
parte del vostro Signore. Temete 
dunque Allah e obbeditemi. 51 In 
verità Allah è il mio e vostro Signore. 
AdorateLo dunque: ecco la retta via”}. 
[Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran):47-51]

“I prodigi dei profeti che anticiparono Mohammad, 
furono  in realtà prodigi temporali, mentre 
possiamo chiamare il Corano un (Prodigio 
Eterno), perché il suo effetto è perpetuo e 
continuativo. Poi, è facile al credente, in 
qualsiasi tempo e luogo, vedere questo 
prodigio appena si mette a recitare il Libro 
di Allah. E in questo prodigio troviamo la prova 
convincente e inconfondibile per la diffusione 
immensa dell’Islam; quella diffusione che gli 
europei non ne concepiscono il motivo, perché 
ignorano il Corano, o lo conoscono tramite 
traduzioni privi di vitalità linguistica, oltre 
che non sono traduzioni precise”.

Etiene Dinee’
Pittore e intelletuale Francese

Il prodigio eterno
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E il segno magnifico di Mohammed (Pace e Benedizione di Allah sulla 
Sua Anima), che è il Corano, nonostante Egli stesso fosse un’analfabeta; 
non sapeva leggere né scrivere. Allah, il sublime, disse nel Corano:

{88  Di’: “ Se anche si riunissero gli uomini e démoni per produrre 
qualcosa di simile di questo Corano, non ci riuscirebbero, quand’anche 
si aiutassero gli uni con gli altri”. 89 In questo Corano abbiamo proposto 
agli uomini ogni specie di metafora. La maggior parte di loro rifiuta [tutto 
quanto], eccetto la miscredenza}. [Al Isrâ’ (Il Viaggio Notturno) :88-89]

E altro dei segni dei profeti e dei messaggeri. 
Ed esaminando i segni e i prodigi che Dio aveva conferito ai suoi 

messaggeri e profeti, si scopre che questi si possono classificare sotto tre 
elementi: La sapienza, la potenza e la ricchezza. Perché riferire ciò che è 
nascosto nel passato e nell’avvenire, come nel caso di Gesù Cristo quando 
informò la sua gente cosa mangiavano e quello che accumulavano nelle 
loro case, e il riferimento del nostro Profeta sui popoli preceduti, le trami e 
le condizioni dell’apocalisse che verrà – tutto ciò appartiene all’elemento 
della sapienza. Mentre trasformare il bastone in un serpente, guarire il 
cieco e il lebbroso, fare vivere i morti, proteggere Mohammed (Pace e 
Benedizione di Allah sulla Sua Anima) di chi avesse voluto fargli del male, 
appartiene all’elemento potenza. Allah disse:

{67 O Messaggero, comunica quello che è sceso su di te da parte del 
tuo Signore. Ché se non lo facessi non assolveresti alla tua missione. Allah 
ti proteggerà dalla gente. Invero Allah non guida un popolo di miscredenti}.
[Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):67]

Questi tre elementi: la sapienza, la potenza e la ricchezza, alla quale si 
attengono i miracoli, non dovranno essere perfetti se non per l’Elevatissimo 
Allah.

2. I preannunci fatti dai profeti antecedenti riguardo ai seguenti profeti:
Uno dei segni di veridicità della profezia sono i preannunci fatti dai 

profeti antecedenti su quelli 
seguenti. Dio strinse dei patti 
molto forti con ogni profeta 
che, se Mohammed (Pace e 
Benedizione di Allah sulla Sua 
Anima) fosse apparso nell’epoca 
in cui viveva, avrebbe creduto in 
lui. Allah disse nel Corano:
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{81 E quando Allah accettò il 
patto dei Profeti: “Ogni volta che 
vi darò una parte della Scrittura e 
della saggezza e che vi invierò un 
messaggero per confermarvi quello 
che avete già ricevuto, dovrete 
credergli e aiutarlo”. Disse: “Accettate 
queste Mie condizioni?”. “Accettiamo” 
dissero. “Siate testimoni e io sarò con 
voi testimone}. [Âl ‘Imrân (La Famiglia di 
Imran): 81]

3. Esaminare le condizioni dei 
profeti:

I profeti e i messaggeri, 
s’immischiavano con il loro popolo 
e trattavano con loro, cosicché la 
gente avrebbe avuto l’occasione 
di conoscere il loro cammino e 
comprendere la loro lealtà. Quando 
accusarono l’Immacolata Maria e il 
Profeta di Dio Gesù Cristo, Dio fece 
apparire la loro veridicità.  Allah disse 
nel Corano:

{27  Tornò dai suoi portando [il 
bambino]. Dissero: «O Maria, hai 
commesso un abominio! 28  O sorella 
di Aronne, tuo padre non era un empio 
né tua madre una libertina». 29 Maria 
indicò loro [il bambino]. Dissero: «Come 
potremmo parlare con un infante nella 
culla?», 30 [Ma Gesù] disse: «In verità 
sono un servo di Allah. Mi ha dato la 
Scrittura e ha fatto di me un profeta. 31 
Mi ha benedetto ovunque sia e mi ha 
imposto l’orazione e la decima finché 
avrò vita, 32 e la bontà verso colei che 
mi ha generato. Non mi ha fatto né 
violento né miserabile. 33 Pace su di 
me il giorno in cui sono nato, il giorno 
in cui morrò e il Giorno in cui sarò 
resuscitato a nuova vita»}. [Maryam 
(Maria):27-33]

“La religione Cristiana che Mohammad 
volle riportare alla sua pura origine, come 
è annunciata daGesù Cristo, contrasta 
gli insegnamenti segreti diffusi da Paolo, 
e i gravi errori inseriti da diversi gruppi 
di cristiani. Mohammad sperò ed egli 
si augurò che la fede di Abramo non 
fosse riservata soltanto al suo popolo, 
bensì a tutta l’umanità. E la sua religione 
diventò un tramite per la guida e la 
civilizzazione di milioni di persone. Se 
non fosse per questa religione Islamica, 
sarebbero rimasti immersi nello stato di 
rozzezza e barbaria, e non avrebbero 
avuto questa fratellanza praticata nella 
religione Islamica”.

Lightner
Orientalista Inglese

Il Vero Cristianesimo
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E così, Gesù Cristo parlò quando era appena neonato, nella culla. 
E Quraysh (il nome del popolo al quale appartenne il Profeta di Dio) 
chiamava Mohammed “il Veridico Leale”, ancora prima che diventasse 
profeta, per le sue provate onestà e lealtà. E lo era veramente, giacché 
anche il Corano l’aveva confermato, perché la vita di Mohammed (Pace e 
Benedizione di Allah sulla Sua Anima), la sua personalità e la sua biografia, 
furono le prove più grandi. Allah disse:

{16 Di’: «Se Allah avesse voluto, non ve lo avrei recitato ed Egli non 
ve lo avrebbe fatto conoscere. Sono rimasto tutta una vita tra voi prima 
di questo: non riflettete dunque?»}. [Yûnus (Giona):16]

4. Una meditazione nella vocazione dei messaggeri:
Uno dei segni della vera profezia è la concordanza tra gli origini della 

vocazione del messaggero, con gli origini delle vocazioni di tutti gli altri 
messaggeri e i profeti. Di conseguenza, il messaggero incita all’unicità 

di Dio l’Elevatissimo, perché questo 
sarebbe lo scopo per cui Dio creò le 
creature e le inviò i messaggeri. Allah 
disse nel Corano: 

{25  Non inviammo prima di te 
nessun messaggero senza rivelargli: 
«Non c’è altro dio che Me. AdorateMi!»}.
[Al-Anbiyâ’ (I Profeti): 25]

E disse: {45 Chiedi ai Nostri 
messaggeri che inviammo prima di 
te, se mai indicammo dèi da adorare 
all’infuori del Compassionevole}. 
[Az-Zukhruf (Gli Ornamenti d’Oro):45]

E disse ancora:
{36  Ad ogni comunità inviammo un 

profeta [che dicesse]: «Adorate Allah e 
fuggite gli idoli!». Allah guidò alcuni di 
essi e altri si persero, sviati. Percorrete 
la terra e vedrete cosa accadde a 
coloro che accusarono di menzogna [i 
messaggeri]}. [An-Nahl (Le Api):36]

E Mohammed (Pace e Benedizione 
di Allah sulla Sua Anima) ha predicato 
questo, perché il profeta non è altro che 
un essere umano non dissimile dagli 
altri, onorato con l’ispirazione di Dio. 
Allah disse nel Corano:

Rom Landow
Scultore e critico 
Inglese

Una giusta testimonianza

“Il profeta Mohammad non aveva mai 
attribuito a se stesso alcuna qualità divina 
né forze soprannaturali. Al contrario, 
Egli era attento al testo, e al fatto che 
fosse un semplice inviato di Dio per 
annunciare l’ispirazione divina alla gente”
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{110 Di’: «Non sono altro 
che un uomo come voi. Mi 
è stato rivelato che il vostro 
Dio è un Dio Unico. Chi 
spera di incontrare il suo 
Signore compia il bene e 
nell’adorazione non associ 
alcuno al suo Signore»}. 
[Al-Kahf (La Caverna): 110]

Quindi, non predica per 
una sovranità propria o per 
un dominio o assolutezza 
personali. Allah disse nel 
Corano:

{50 Di’: «Non vi dico 
che possiedo i tesori 
di Allah e neppure che 
conosco l’invisibile, né vi 
dico di essere un angelo: 
seguo solo quello che mi è 
stato rivelato». Di’: «Sono 
forse uguali il cieco e colui 
che vede? Non riflettete 
dunque?»}. [Al-An’âm (Il Bestiame):50]

E non chiede alla gente una ricompensa in cambio della sua vocazione. 
Dio disse, riportando nel Corano notizie su profeti come Noè, Hud, Saleh, 
Lut e Shuayeb, che consigliarono ai loro popoli:

{109  Non vi chiedo ricompensa alcuna, ché la mia ricompensa è presso 
il Signore dei mondi. 127 Non vi chiedo ricompensa alcuna, ché la mia 
ricompensa è presso il Signore dei mondi. 145 Non vi chiedo ricompensa 
alcuna, ché la mia ricompensa è presso il Signore dei mondi. 164 Non vi 
chiedo ricompensa alcuna, ché la mia ricompensa è presso il Signore dei 
mondi. 180 Non vi chiedo ricompensa alcuna, ché la mia ricompensa è presso 
il Signore dei mondi}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):109-127-145-164-180]

“Nonostante che Mohammad fosse stato  
il signore assoluto della Penisola Arabica, 
Egli non pensò mai ai titoli, e non fece 
nulla per approfittarsene, anzi, Egli rimase 
come tale, il Messaggero di Dio, servitore 
dei musulmani che puliva la propria casa 
con le sue stesse mani, e riparava le sue 
scarpe con le sue stesse mani. Egli fu un 
uomo generoso e pio come se fosse un 
vento corrente, Mohammad non rifiutò mai 
di aiutare i poveri e i meschini, offrendo 

Evelin Cobold
Nobile donna Inglese

Dedicarsi interamente ad Allah
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loro quel poco che aveva a disposizione”.
E Mohammed (Pace e Benedizione di Allah sulla Sua Anima) disse 

alla Sua gente:
{86 Di’: «Non vi chiedo ricompensa alcuna, né sono fra coloro che 

vogliono imporsi}. [Sâd:86]
5. Il sostegno di Dio e il Suo appoggio ai Suoi profeti:
Altri segni della sincerità dei profeti e dei messaggeri sono il sostegno e 

la protezione da parte di Dio, perché sarebbe impensabile che una persona 
sostenesse di essere profeta o messaggero, poiché è un impostore, poi Dio 
prendesse la briga di sostenerlo, proteggerlo e diffondere la sua vocazione. 
Anzi, se fosse così, l’avrebbe castigato!! Allah disse nel Corano:

{116  Non proferite dunque stravaganti invenzioni delle vostre lingue 
dicendo: «Questo è lecito e questo illecito» e mentendo contro Allah. 
Coloro che inventano menzogne contro Allah non avranno alcun successo}.  
[An-Nahl (Le Api):116]

Allah l’Elevatissimo disse ancora:
{44  Se [Muhammad] Ci avesse mendacemente attribuito qualche 

discorso, 45  lo avremmo certo afferrato per la mano destra, 46  e quindi 
gli avremmo reciso l’aorta} [Al-Hâqqa (L’Inevitabile):44-46]

“Mohammad fu un vero personaggio storico. Se non fosse per lui, 
l’Islam non avrebbe potuto espandersi e aumentarsi. Inoltre, non 
smise mai di ripetere che Egli fosse un essere umano come gli 
altri, e sarebbe morto come loro, e che dovrà anch’egli chiedere 
perdono e sperare nella solvezza di Dio l’Elevatissimo. E prima 
di morire, volle purificare la sua coscienza da qualsiasi eventuale 
errore commesso. Salì sul pulipo (Al Minbar) e disse: ”O musulmani, 
se avessi colpito qualcuno, eccovi la mia schiena per vendicarvi, 
o se l’avessi sottratto qualcosa, il mio avere è suo”. 

Non sono altro che un’essere umano come voi

Henry Siroya
Orientalista Francese

98

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

tp
s:

//w
w

w
.p

at
h-

2-
ha

pp
in

es
s.

co
m

/it



Le vocazioni di tutti i profeti e i messaggeri sono concordi su radici 
comuni, perché derivano dalle stesse origini. Allah disse nel Corano:

{13 [Egli] ha stabilito per voi, nella religione, la stessa via che aveva 
raccomandato a Noè, quella che riveliamo a Te, [o Muhammad,] e che 
imponemmo ad Abramo, a Mosè e a Gesù: «Assolvete al culto e non 
fatene motivo di divisione». Ciò a cui li inviti è invero gravoso per gli 
associatori: Allah sceglie e avvicina a Sé chi vuole e a Sé guida chi Gli si 
rivolge [pentito]}. [Ash-Shûrâ (La Consultazione):13]

Per questo motivo, la religione dei profeti fu sempre la stessa, come 
Allah ci informa nel Corano:

{51  O Messaggeri, mangiate quello che è puro e operate il bene. 
Sí, io conosco bene il vostro agire. 52  In verità questa vostra Comunità 
è una Comunità unica e Io sono il vostro Signore. TemeteMi dunque}.  
[Al-Mu’minûn (I Credenti):51-52]

Anche se le legislazioni si variarono. Allah disse nel Corano:
{48 E su di te abbiamo fatto scendere il Libro con la Verità, a conferma 

della Scrittura che era scesa in precedenza e lo abbiamo preservato 
da ogni alterazione. Giudica tra loro secondo quello che Allah ha fatto 
scendere, non conformarti alle loro passioni allontanandoti dalla verità 
che ti è giunta}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):48]

Se le legislazioni fossero diverse dalle radici, sarebbero fuori dalla 
saggezza, dall’interesse o dalla clemenza, sarebbero stati persino un 
ostacolo per produrre leggi conformi all’ispirata legislazione . Allah rilevò 
nel Corano: {71 Se la verità fosse consona alle loro passioni certamente 

si sarebbero corrotti i cieli e la terra e quelli che vi si trovano! No, 
abbiamo dato loro il Monito, ma essi se ne allontanano}. [Al-Mu’minûn 
(I Credenti):71]

E uno degli argomenti su cui i profeti furono tutti concordi tra loro 
e nei messaggi da Dio ricevuti:

La fede in Dio, nei Suoi angeli, nei Suoi libri, nei Suoi messaggeri, 
e nell’Ultimo Giorno, e nel decreto divino, qualsiasi fosse. Allah 
l’Elevatissimo disse:

Le radici di vocazioni dei messaggeri.
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{285 Il Messaggero crede in quello che è stato fatto scendere su di lui 
da parte del suo Signore, come del resto i credenti: tutti credono in Allah, 
nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Messaggeri. “Non facciamo 
differenza alcuna tra i Suoi Messaggeri”. E dicono: “Abbiamo ascoltato 
e obbediamo. Perdono, Signore! È a Te che tutto ritorna”}. [Al-Baqara (La 
Giovenca):285]

Imporre il culto di adorare Allah, unico, senza pari o consoci, che è 
ben al di sopra dall’avere figlio, socio, antagonista o consimile, e ripudiare 
l’adorazione degli idoli. Allah disse nel Corano: 

{25 Non inviammo prima di te nessun messaggero senza rivelargli: 
«Non c’è altro dio che Me. AdorateMi!»}. [Al-Anbiyâ’ (I Profeti):25]

E la stessa cosa valida anche riguardo al fatto di seguire la Sua retta 
via, evitando quella distorta. L’ordine di mantenere i patti, le misure 
e i pesi, di onorare i genitori, di diffondere la giustizia tra la gente, di 
essere sinceri nel dire e nel fare, di vietare l’oscenità, palese o celata, 
allontanarsi dal peccato o dal sopruso, vietare di sopprimere i figli, vietare 
di uccidere senza ragione, evitare l’usura, vietare l’impossessarsi del 
denaro dell’orfano, vietare lo sperpero, l’arroganza, sottrarre con truffa 
il denaro altrui.

Credere nel giorno del giudizio, perché ogni persona sa perfettamente 
che un giorno morirà, ma quale sarà la sua fine dopo la morte? Sarà 
felice o infelice? Tutti i messaggeri e i profeti indicarono ai loro popoli ogni 
segno sulla resurrezione e la consequenziale ricompensa, dipenderebbe 
dal fatto se fossero stati buoni o cattivi durante la loro vita, e questo fatto 
– cioè la resurrezione e il rendiconto – lo accettano le menti sane, e lo 
appoggiano le legislazioni divine. Dio il Creatore, il Potente, il Sapiente, 
il Saggio, è illibato di creare le creature sommariamente, lasciandoli al 
loro destino. Allah disse nel Corano:

{27 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]!} [Sâd:27 Creo]’

Anzi, ha creato le sue creature per una grande saggezza e per un 
nobile scopo. Allah disse:

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

Non è proprio adatto a un Dio saggio che, chi Lo obbedisca, sia uguale 
a chi lo disobbedisca. Allah rivelò nel Corano: 

{28 Tratteremo forse coloro che credono e fanno il bene alla stessa 
stregua di coloro che seminano disordine sulla terra? Tratteremo i timorati 
come i malvagi?} [Sâd:28]
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Per questo, fu un atto della Sua perfetta 
saggezza di fare risorgere la gente nel 
giorno del giudizio, per ricompensare ogni 
persona secondo le sue azioni, sollevando 
il benefattore e castigando il malvagio. 
Allah precisò nel Corano:

{4 A Lui tutti ritornerete, promessa di 
Allah veritiera. È Lui che ha iniziato la 
creazione e la reitera per compensare 
secondo giustizia coloro che credono 
e compiono il bene. Quanto a coloro 
che sono stati miscredenti, saranno 
abbeverati con acqua bollente e avranno 
un castigo doloroso a causa di ciò che 
hanno negato.} [Yûnus (Giona): 4]

Perciò, come sarà facile fare risorgere 
le persone per chiederle rendiconto dopo 
la morte? Non era forse Lui, l’Elevatissimo, 
che creò i cieli e la terra?! E se avesse 
creato le creature – Eccelso nei cieli - 
senza un esempio precedente, non sarà 
capace di risuscitarle un’altra volta?! Allah 
disse nel Corano:

{33 Non vedono che Allah ha creato 
i cieli e la terra, che non Si è stancato 
della loro creazione ed è capace di 
ridare la vita ai morti? Si, in verità Egli è 
l’Onnipotente»}. [Al-’Ahqâf: 33]

E disse anche:
{81 Colui che ha creato i cieli e la terra 

non sarebbe capace di creare loro simili? 
Invece sí! Egli è il Creatore incessante, il 
Sapiente}. [Yâ Sîn:81] 

Chi è capace di creare, sarebbe anche 
abile, indubbiamente, di risuscitare. Allah 
disse nel Corano:

{27 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. È Lui l’Eccelso, il Saggio!} 
[Ar-Rûm (I Romani) 27]

Deborah Potter
Giornalista Americana

La pura origine

“L’Islam non è una religione nuova 
inventata da Mohammad, ma quando è 
stata diffusa nella terra dopo seicento 
anni dell’ascensione di Gesù Cristo in 
cielo, egli aveva diffuso nuovamente 
l’ispirazione divina che aveva avuto 
corpo nelle religioni divine precedenti, 
e le aveva riportate alla sua originale 
purezza, perché tutti i profeti inviati 
da Dio, furono musulmani e i loro 
messaggi furono sempre identici”.
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Anzi, col permesso di Dio, sono stati risuscitati dei morti, nella vita 
terrestre, davanti ad Abramo. Allah disse nel Corano:

{260 E quando Abramo disse: “Signore, mostrami come resusciti i 
morti “, Allah disse: “Ancora non credi?”. “Sì, disse Abramo, ma [fa] che il 
mio cuore si acquieti”. Disse Allah: “Prendi quattro uccelli e falli a pezzi, 
poi mettine una parte su ogni monte e chiamali: verranno da te con volo 
veloce. Sappi che Allah è eccelso e saggio”}. [Al-Baqara (La Giovenca):260]

E questo avvenne anche per mano di Gesù. Allah disse:
{110  E quando Allah dirà: «O Gesù figlio di Maria, ricorda la Mia grazia 

su di te e su tua madre e quando ti rafforzai con lo Spirito di Santità! Tanto 
che parlasti agli uomini dalla culla e in età matura. E quando ti insegnai il 
Libro e la saggezza e la Torâh e il Vangelo, quando forgiasti con la creta 
la figura di un uccello, quindi vi soffiasti sopra e col Mio permesso divenne 
un uccello. Guaristi, col Mio permesso, il cieco nato e il lebbroso. E col Mio 
permesso risuscitasti il morto. E quando ti difesi dai Figli d’Israele allorché 
giungesti con le prove. Quelli di loro che non credevano, dissero: “Questa 
è evidente magia»}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):110]

“Mohammad, il Messaggero Arabo, con una 
voce profondamente ispirata da Dio, aveva 
invitato gli idolatri, i seguaci dell’ebraismo 
e del cristianesimo modificato, alla più pura 
dottrina monoteistica, e accettò di fare 
una lotta aperta con alcuni vizzi arretrati 
della gente che condurrebbero le persone 
a consociare con il Creatore altri dèi”.

Il vero monoteismo

Laura Vaglieri
Orientalista Italiana
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La gente seguiva la retta via della fede, poi, le persone caddero nella 
divergenza, quindi, Dio inviò a loro i Suoi messaggeri per insegnarli e 
ammonirli: 

{2 Egli è Colui che ha inviato tra gli illetterati un Messaggero della 
loro gente, che recita i Suoi versetti, li purifica e insegna loro il Libro 
e la Saggezza, anche se in precedenza erano in errore evidente,}  
[Al-Jumu’a (Il Venerdì):2]

Ma la gente s’era divisa in due gruppi verso la vocazione dei 
messaggeri. Una comunità ha creduto nei messaggeri. E un’altra ha 
smentito sfacciatamente i messaggeri e ciò che avevano invocato. Allah 
disse nel Corano: 

{213 Gli uomini formavano un’unica comunità. Allah poi inviò loro 
i profeti in qualità di nunzi e ammonitori; fece scendere su di loro la 
Scrittura con la verità, affinché si ponesse come criterio tra le genti a 
proposito di ciò su cui divergevano. E disputarono, ribelli gli uni contro gli 
altri, proprio coloro che lo avevano. Eppure erano giunte loro le prove! 
Allah, con la Sua volontà, guidò coloro che credettero a quella parte di 
Verità sulla quale gli altri litigavano. Allah guida chi vuole sulla retta Via}.  
[Al-Baqara (La Giovenca): 213]

Li hanno smentiti per arroganza, seguendo le loro tendenze eretiche:
{87 Abbiamo dato il Libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri 

messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo 
abbiamo coadiuvato con lo Spirito di Santità. Ogniqualvolta un messaggero 
vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d’orgoglio! Qualcuno 
di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi}. [Al-Baqara (La Giovenca):87]

Dio ordinò di credere ai messaggeri, tutti, indistintamente:
{136 Dite: “Crediamo in Allah e in quello che è stato fatto scendere su 

di noi e in quello che è stato fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, 
Giacobbe e sulle Tribù, e in quello che è stato dato a Mosè e a Gesù 
e in tutto quello che è stato dato ai Profeti da parte del loro Signore, 
non facciamo differenza alcuna tra di loro e a Lui siamo sottomessi”}.  
[Al-Baqara (La Giovenca):136]

Storie di alcuni messaggeri di buona volontà: 
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Promettendo felicità e prosperità nella 
vita attuale e in quella a venire a tutti gli 
uomini credenti, ammonendo i miscredenti 
che sarebbero stati perdenti nella vita 
attuale, ancor prima di esserlo nell’altra 
vita. Allah disse, descrivendo i credenti:

{56 E colui che sceglie per alleati Allah 
e il Suo Messaggero e i credenti, in verità 
è il partito di Allah che avrà la vittoria}.  
[Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):56] 

E disse ancora nel Corano:
{28 coloro che credono, che rasserenano 

i loro cuori al Ricordo di Allah. In verità i 
cuori si rasserenano al Ricordo di Allah. 
29  Coloro che credono e operano il bene, 
avranno la beatitudine e il miglior rifugio}.
[Ar-Ra’d (Il Tuono):28-29]

E disse di coloro che smentirono i messaggeri:
{57 Non crediate che i miscredenti possano opporsi alla potenza 

[di Allah] sulla terra. Il Fuoco sarà il loro asilo; qual tristo destino!}  
[An-Nûr (La Luce):57]

Ogni profeta aveva dei nemici. Allah disse nel Corano:
{112  Ad ogni profeta assegnammo un nemico: diavoli tra gli uomini e 

démoni che si suggeriscono a vicenda discorsi fatui e ingannevoli. Se il 
tuo Signore avesse voluto, non l’avrebbero fatto. Lasciali soli con le loro 
invenzioni,} [Al-An’âm (Il Bestiame):112]

Poi, i mendaci offesero i loro profeti, aggredendoli, burlandosi di loro. 
Allah disse nel Corano:

{11 E non venne loro messaggero di cui non si burlassero}. [Al-Hijr: 11]
Il Sublime rivelò, inoltre:
{7 E nessun profeta venne loro senza che lo schernissero}.  

[Az-Zukhruf (Gli Ornamenti d’Oro):7]
Disse ancora:
{10  Anche i messaggeri che vennero prima di te furono oggetto di 

scherno. Quello di cui si burlavano, oggi li avvolge}. [Al-An’âm (Il Bestiame):10]
E li minacciarono di cacciarli via della loro terra se non rinunciassero 

alla loro religione. Allah disse in proposito:
{13. Coloro che non credevano dissero ai loro profeti: “Vi cacceremo 

senza fallo dalla nostra terra, a meno che non ritorniate alla nostra 
religione”. Ma il loro Signore rivelò loro: “Distruggeremo certamente gli 
iniqui,} [Ibrâhîm (Abramo):13]
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E le minacce arrivarono fino alla tentazione di assassinare i profeti 
stessi:

{5 Prima di loro il popolo di Noè tacciò di menzogna e dopo di loro 
[lo fecero] i coalizzati. Ogni comunità tramò contro il suo messaggero, 
cercando di impadronirsene. Polemizzarono con falsi [argomenti] 
per respingere la verità. Li afferrai infine, e quale fu la Mia sanzione!}  
[Ghâfir (Il Perdonatore):5] 

Cioè di ucciderli, e alcuni di loro, hanno ucciso effettivamente i loro 
profeti:

{87 Abbiamo dato il Libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri 
messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo 
abbiamo coadiuvato con lo Spirito di Santità. Ogniqualvolta un messaggero 
vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d’orgoglio! Qualcuno 
di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi}. [Al-Baqara (La Giovenca):87]

Dopodiché, Dio ha soppresso i mentitori, facendo apparire le religioni 
dei messaggeri. Allah rivelò:

{21 Allah ha scritto: «Invero vincerò, Io e i Miei messaggeri».  
In verità Allah è forte, eccelso}.  
[Al-Mujâdala (La Disputante):21]

E disse ancora in proposito:
{171   Già la Nostra Parola 

pervenne agli inviati Nostri servi. 172 
Saranno loro ad essere soccorsi,}  
[As-Sâffât (I Ranghi):171-172]  

Così, Dio salvò i Suoi profeti e 
messaggeri, come disse nel Corano:

{53 E salvammo coloro che 
avevano creduto ed erano timorati}.  
[An-Naml (Le Formiche):53]

E proseguì precisando:
{18 Salvammo [solo] coloro che 

credevano ed erano timorati [di Allah]}.
[Fussilat (“Esposti chiaramente”):18] 

E ogni profeta venne per la sua gente 
e la sua epoca con ciò che li era adatto, 
per aggiustare e purificare la loro vita. E 
chi smentì un messaggero, fu considerato 
come se smentisse tutti i messaggeri. 
Chi non ha creduto in Gesù Cristo, non 
avrebbe creduto realmente in Mosè. E 
Mohammed (Pace e Benedizione 

Dalla stessa nichia

Marcel Buasare
Intellettuale Francese

“Non c’era nel messaggio di Mohammad 
l’intenzione di abrogare ciò che era 
venuto prima di lui, ma per confermarlo, 
contraddicendo ciò che avevano subito 
i testi divini di alterazione e violazione. 
Era inoltre, incaricato di purificare gli 
insegnamenti dei messaggeri precedenti 
da ogni deviazione, approfondirli e 
completarli, per renderli adeguati a 
tutta l’umanità, in qualsiasi tempo e 
qualsiasi luogo”.
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di Allah sulla Sua Anima) proseguì il messaggio di Gesù Cristo. Allah, 
l’Elevatissimo, disse: 

{48 E su di te abbiamo fatto scendere il Libro con la Verità, a conferma 
della Scrittura che era scesa in precedenza e lo abbiamo preservato 
da ogni alterazione. Giudica tra loro secondo quello che Allah ha fatto 
scendere, non conformarti alle loro passioni allontanandoti dalla verità 
che ti è giunta}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):48]

E chi non crede in Mohammed (Pace e Benedizione di Allah sulla Sua 
Anima), non crede realmente in Gesù Cristo. Ed era d’obbligo che sia 
l’ultimo dei profeti e dei messaggeri per tutta la gente e per tutti i tempi, non 
solo per un tempo o per un popolo identico, altrimenti, l’umanità sarebbe 
persa senza il soccorso dell’ispirazione divina e del Creatore della terra e 
dei cieli. Così, Mohammed (Pace e Benedizione di Allah sulla Sua Anima)
fu l’ultimo dei profeti e dei messaggeri. Allah il Sublime disse:  

{40 Muhammad non è padre di nessuno dei vostri uomini, egli 
è l’Inviato di Allah e il sigillo dei profeti. Allah conosce ogni cosa}.  
[Al-Ahzâb (I Coalizzati):40] 
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Ve la raccontiamo dai tempi in cui Dio volle creare l’umanità, fino a 
quando Adamo non fu uscito dal paradiso 
e sceso sulla terra:

{30  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… “ 31  Ed insegnò ad Adamo 
i nomi di tutte le cose, quindi le presentò 
agli Angeli e disse:”Ditemi i loro nomi, se 
siete veritieri “. 32  Essi dissero:”Gloria a 
Te. Non conosciamo se non quello che Tu 
ci hai insegnato: in verità Tu sei il Saggio, 
il Sapiente. 33  Disse:”O Adamo, informali 
sui  nomi di tutte [le cose]”Dopo che li 
ebbe informati sui nomi, Egli disse: “Non 
vi avevo forse detto che conosco il segreto 
dei cieli e della terra e che conosco ciò 
che manifestate e ciò che nascondete?”. 
34 E quando dicemmo agli Angeli: 

“Prosternatevi ad Adamo”, tutti si prosternarono, eccetto Iblîs, che rifiutò 
per orgoglio e fu tra i miscredenti. 35  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”. 36  
Poi Iblîs li fece inciampare e scacciare dal luogo in cui si trovavano. 
E Noi dicemmo:”Andatevene via, nemici gli uni degli altri. Avrete una 
dimora sulla terra e ne godrete per un tempo stabilito “. 37  Adamo 
ricevette parole dal suo Signore e Allah accolse il suo [pentimento]. 
In verità Egli è Colui che accetta il pentimento, il Misericordioso. 38 
Dicemmo: “Andatevene via tutti [quanti]! Se mai vi giungerà una guida 
da parte Mia, coloro che la seguiranno non avranno nulla da temere e 
non saranno afflitti. 39 E i miscredenti che smentiscono i Nostri segni, 
sono i compagni del Fuoco, in cui rimarranno per sempre}. [Al-Baqara (La 
Giovenca):30-39]

Ma come era la storia dei profeti e dei messaggeri, 
che sarebbe anche la storia dell’umanità?

“Il Corano è l’unico libro che riconosce 
tutti gli altri libri di provenienza 
divina, mentre troviamo che essi, 
tutti, l’uno rifiuta l’altro”

Bashir Shad
Missionario 
Indiano

Non distinguiamo tra 
loro
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Poi, quando la gente cadde nella divergenza e si deviarono dalla fede 
e dalla giustizia, Egli (Dio) mandò i Suoi messaggeri, che susseguirono 
con le loro legislazioni: 

{13 [Egli] ha stabilito per voi, nella religione, la stessa via che aveva 
raccomandato a Noè, quella che riveliamo a Te, [o Muhammad,] e che 
imponemmo ad Abramo, a Mosè e a Gesù: «Assolvete al culto e non 
fatene motivo di divisione». Ciò a cui li inviti è invero gravoso per gli 
associatori: Allah sceglie e avvicina a Sé chi vuole e a Sé guida chi Gli si 
rivolge [pentito]}. [Ash-Shûrâ (La Consultazione):13]

E così, susseguirono i profeti e i messaggeri di Dio, da Idris, a Noè, 
ad Abramo, a Ismael, a Mosè, a Gesù, sigillandoli con Mohammed (Pace 
e Benedizione di Allah sulla Sua Anima). E Dio ci raccontò le loro storie, 
informandoci le loro notizie, e qui, riportiamo un piccolo tratto delle storie 
di alcuni di loro, in quanto sono piene d’insegnamenti per chi intendesse 
capire.. Allah disse nel Corano:  

{111 Nelle loro storie c’è una lezione per coloro che hanno intelletto}.
[Yûsuf (Giuseppe):111] 

Alcune storie:
1. Noè: in principio,

il popolo cui apparteneva Noè, era composto di persone credenti, 
adoravano Dio, credevano nella resurrezione e adempievano fare del 
bene. Ma questi, col passare del tempo, morirono e la gente s’addolorò, 
perché erano benevoli e virtuosi. Quindi, scolpirono statue per la loro 
memoria, dandole nomi come questi: Wadd, Suaà, Yaguth, Yauok, Nisr. 
La gente prese dimestichezza con queste statue, trasformandole in 
simboli per quei benefattori morti. E gli abitanti della città, glorificarono 
quelle figure, con l’intenzione di glorificare quei morti. E dopo epoche ed 
epoche, i padri morirono e i figli diventarono grandi. Allora si misero ad 
aumentare il rispetto e l’adorazione a queste statue, chinandosi dinanzi, 
fino a conquistarne l’anima. E con l’arrivo della seconda generazione, 
incominciarono ad adorare tali figure, dicendo che esse siano dèi, e che 
bisognava prosternarsene dinanzi e sottomettersele. Così, si misero ad 
adorarle, e tanti di loro si sviarono.

Allorché, Dio le inviò Noè per indicarli la retta via, e impedirli di adorare 
gli idoli, guidandoli verso l’adorazione di Dio l’Elevatissimo. Allora, venne 
Noè: {23 Già inviammo Noè al suo popolo. Disse loro: «O popol mio, 
adorate Allah. Per voi non c’è altro dio che Lui. Non Lo temete?»}.  
[Al-Mu’minûn (I Credenti): 23]

Lo smentirono, respingendo il suo invito. Allora, Noè li ammonì dal 
castigo di Allah, dicendo:
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{135 Invero temo per voi il castigo di un Giorno terribile»}. 
[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):135] 

Ed essi risposero: {60 I notabili del suo popolo dissero: «Ti vediamo 
manifestamente sviato»}. [Al-A’râf:60]

Noè rispose nuovamente: {61  Disse: «O popol mio, non c’è errore in 
me, non sono che un messaggero del Signore dei mondi! 62  Vi riferisco 
i messaggi del mio Signore, vi dò sinceri consigli e ho ricevuto da Allah la 
conoscenza di ciò che ignorate}. [Al-A’râf:61-62]

La gente si meravigliò dalla risposta di Noè, e si mise a dire: Tu sei un 
essere umano come noi, allora come fai a essere messaggero mandato 
da Dio?! E quelli che ti hanno seguito, sono una risma d’ignobili e abietti. 
Poi, non avete merito su di noi, giacché non siete più ricchi né più alti di 
grado di noi. Pertanto, noi pensiamo che voi stiate mentendo in questi 
pretesi. E certuni dissero agli altri:  

{24  Allora i notabili della sua gente, che erano miscredenti dissero: 
«Costui non è che un uomo come voi! Vuole [solo] elevarsi sopra di voi. Se 
Allah avesse voluto [che credessimo] avrebbe fatto scendere degli angeli. 
Ma di questo non abbiamo mai avuto notizia, [neppure] dai nostri antenati 
più lontani. 25 Certo costui non è che un uomo posseduto. Osservatelo 
per un po’ di tempo...»}. [Al-Mu’minûn (I Credenti): 24-25]

E le persone s’incoraggiarono a vicenda per adorare gli idoli:
{23 e hanno detto: “ Non abbandonate i vostri dei, non abbandonate 

né Wadd, né Suwâ, né Yaghûth, né Ya’ûq, né Nasr“»}.[Nûh (Noè):23]
Allora, Noè li disse, come riportato nel corano: 
{63 Vi stupite forse che vi giunga un richiamo da parte del vostro 

Signore tramite uno dei vostri uomini, che vi avverta e vi esorti al timor 
[di Allah], affinché possiate godere della [Sua] misericordia?»}. [Al-A’râf:63]

E Noè incominciò a rivolgersi a loro con tono morbido e gentile, ma 
la gente non fece altro che ostinarsi, allora si mise a invitarli alla fede più 
spesso, e alla fine:

{5  Disse: «Signore, ho chiamato il mio popolo giorno e notte, 6  ma 
il mio richiamo ha solo accresciuto la loro repulsione. 7  Ogni volta che li 
chiamavo affinché Tu li perdonassi, si turavano le orecchie con le dita e si 
avvolgevano nelle loro vesti, pervicaci e tronfi di superbia}. [Nûh (Noè):5-7]

E li invitò con tutti i modi possibili:
{9  Li ho arringati e ho parlato loro in segreto,10 dicendo: Implorate il 

perdono del vostro Signore, Egli è Colui che molto perdona,} [Nûh (Noè):9-10]
Allora, alcuni di loro, inventando scuse insostenibili, dissero: 
{111  Risposero: «Dovremmo credere in te nonostante che siano i più 

miserabili [di noi] a seguirti?»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):111]
Ma Noè li rispose con un tono colmo di gentilezza: 
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{112 Disse [Noè]: «Io non conosco il loro operato}. [Ash-Shu’arâ’ (I 
Poeti):112]

E disse loro ancora:
{113 Il giudizio su di loro spetta al mio Signore. Se solo ne foste 

consapevoli!} [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti) (I Poeti):113]
E aggiunse:
{114 Non sarò certo io a respingere i credenti}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):114]
{29 O popol mio, non vi chiedo alcun compenso. La mia ricompensa è in 

Allah. Non posso scacciare quelli che hanno creduto e che incontreranno 
il loro Signore. Vedo che siete veramente un popolo di ignoranti}. [Hûd:29]

E come potrei cacciare persone che hanno creduto in me, mi hanno 
appoggiato e aiutato a diffondere il messaggio?! E disse loro: 

{30 O popol mio, chi mi verrà in soccorso contro Allah, se li scacciassi? 
Non rifletterete dunque?} [Hûd: 30]

{115 Io non sono altro che un nunzio esplicito»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti) 
(I Poeti):115]

La gente fu avvisata senza distinzione tra il notabile e l’abietto, il ricco e 
il povero, il piccolo e il grande, il bianco e il nero .., e quando la gente smise 
di protestare, senza poter replicare alle dimostrazioni di Noè, incominciò 
a minacciarlo di lapidazione: {116 Dissero: «O Noè, se non smetti sarai 
certamente lapidato»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):116]

E quando Noè comprese che non accettavano né la logica né la 
rettificazione, supplicò Dio di salvarlo da questi ostinati: {117  Disse: «O 
Signor mio, la mia gente mi tratta da bugiardo.118 Apri una via tra me e 
loro, e salva me e i credenti che sono con me»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):117-118]

E siccome Noè metteva paura nella sua gente dal castigo di Dio se 
insistessero sulla loro incredulità, alcuni di loro dissero ironizzando:

{32 Dissero: «O Noè, hai polemizzato con noi, hai polemizzato anche 
troppo. Fai venire quello di cui ci minacci, se sei sincero!»}. [Hûd:32]

Ma Noè li rispose: “Questo fatto non dipende da me”: 
{33  Disse: «Allah, se vuole, ve lo farà venire e voi non potrete 

sfuggirvi. 34  Il mio consiglio sincero non vi sarebbe d’aiuto, se volessi 
consigliarvi mentre Allah vuole traviarvi. Egli è il vostro Signore e a Lui 
sarete ricondotti»}. [Hûd:33-34]

Allora Dio l’Elevatissimo, gli ispirò: 
{36 Fu ispirato a Noè: «Nessuno del tuo popolo crederà, a parte quelli 

che già credono. Non ti affliggere per ciò che fanno}. [Hûd:36]
Perché la dimostrazione fu esaurita, e non vi era rimasto posto per le 

scuse, e la vocazione si prolungò per dieci secoli circa. A questo punto, 
Noè perse ogni speranza di loro, allora supplicò Dio, dicendo:
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{26 Pregò Noè: «Signore, non 
lasciare sulla terra alcun abitante che 
sia miscredente! 27  Se li risparmierai, 
travieranno i Tuoi servi e non 
genereranno altro che perversi ingrati}.
[Nûh (Noè): 26-27] 

Quindi, Dio gli ispirò di costruire 
l’arca:

{27 Perciò gli ispirammo: «Costruisci 
un’Arca sotto i Nostri occhi secondo 
quello che ti abbiamo ispirato. Poi, quando 
giungerà il Decreto Nostro e ribollirà la 
fornace, allora imbarca una coppia per 
ogni specie e la tua famiglia, eccetto 
colui contro il quale è già stata emessa 
la sentenza. E non Mi rivolgere suppliche 
in favore degli ingiusti: saranno annegati}. 
[Al-Mu’minûn (I Credenti): 27]

Noè iniziò a costruire l’arca:
{38 E mentre costruiva l’Arca, ogni 

volta che i notabili della sua gente gli 
passavano vicino si burlavano di lui. Disse: «Se vi burlate di noi, ebbene, 
allo stesso modo ci burleremo di voi}. [Hûd:38]

E Noè li rispondeva con gentilezza e garbo:
{38  E mentre costruiva l’Arca, ogni volta che i notabili della sua gente gli 

passavano vicino si burlavano di lui. Disse: «Se vi burlate di noi, ebbene, 
allo stesso modo ci burleremo di voi}. [Hûd:38]

Poi, li minacciava e li metteva paura dal castigo di Dio: 
{39 E ben presto saprete su chi si abbatterà un castigo ignominioso, 

su chi verrà castigo perenne»}. [Hûd:39]
E proseguì il lavoro con tenacia, finché non terminò la costruzione 

dell’arca.
Poi, Dio comandò a Noè di caricare sull’arca chi credesse in lui, e una 

copia di ogni specie vivente:
{40 Quando giunse il Nostro Decreto e il forno buttò fuori, dicemmo: 

«Fai salire una coppia per ogni specie e la tua famiglia, eccetto colui 
del quale è già stata decisa la sorte , e coloro che credono». Coloro che 
avevano creduto insieme con lui erano veramente pochi}. [Hûd:40]

Il sigillo ai messaggi

“Mohammad è il messaggero che ha 
portato l’Islam, e così ha costituito 
l’ultimo episodio delle serie dei profeti 
che furono incaricati di portare il 
grande messaggio”

Wolf Baron Aher Nazir
Docente alle università Austriache
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“Noè praticò l’agricoltura, seminò e piantò tra l’altro la vigna, la 
quale diede uva. Dall’uva Noè fece bevanda alcolica, la bevve e 
si ubriacò. Ham, suo figlio più piccolo diredasse di lui, scoprendo 
i suoi genitali, ma i fratelli di Ham lo coprirono. Quando Noè si 
svegliò, e seppe cosa aveva fatto Ham, condannò Kanàn figlio 
di Ham, e disse che sarà schiavo per i suoi fratelli, e benedisse 
Sam e Yafith” (Il Libro della Creazione – Decimo Capitolo). E in 
un’altra interpretazione di questo testo, il Talmud babilonese 
scrive nel libro di Sanhedrin, pagina 70 che Kanàn o Ham 
castrò Noè e lo violentò!!”. Che sia illibato il nobile Profeta di 
atti osceni del genere!

Diminuzione dei profeti

E così, Noè fece imbarcare chi credesse in Lui, caricando anche una 
copia di ogni specie vivente: {41 Disse allora [Noè]: «Salite, il viaggio e 
l’ormeggio sono in nome di Allah. In verità il mio Signore è perdonatore 
misericordioso»}. [Hûd:41]

E quando Noè e chi credesse in lui s’imbarcò sull’arca, prendendo con 
sé gli animali, ciascuno nel suo posto, il cielo si mise a piovere a dirotto, 
e le sorgenti di terra incominciarono a scaturire acqua abbondante: 

{11  Spalancammo le porte del cielo ad un’acqua torrenziale, 12  e da 
tutta la terra scaturirono sorgenti e le acque si mescolarono in un ordine 
prestabilito. 13  E lo portammo su [quella fatta di] tavole e chiodi. 14 Navigò 
sotto i Nostri occhi: fu il compenso per colui che era stato rinnegato}.  
[Al-Qamar (La Luna):11-14]

Noè vide il suo figlio miscredente che tentava di fuggire dall’annegamento, 
quindi lo chiamò:

{42 [E l’Arca] navigò portandoli tra onde [alte] come montagne. Noè 
chiamò suo figlio, che era rimasto in disparte: «Figlio mio, sali insieme 
con noi, non rimanere con i miscredenti»}. [Hûd:42]

Ma il figlio rinnegò la fede e il consiglio di suo padre, e rispose a Noè: 
{43 Rispose: «Mi rifugerò su un monte che mi proteggerà dall’acqua»} 

[Hûd:43]

Vecchio Testamento
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E Noè lo guardò addolorato, e disse: 
{43 …. Disse [Noè]: «Oggi non c’è nessun riparo contro il decreto di 

Allah, eccetto [per] colui che gode della [Sua] misericordia. Si frapposero 
le onde tra i due e fu tra gli annegati}. [Hûd:43]

Ma all’improvviso:
{43 Rispose: «Mi rifugerò su un monte che mi proteggerà dall’acqua» 

Disse [Noè]: «Oggi non c’è nessun riparo contro il decreto di Allah, eccetto 
[per] colui che gode della [Sua] misericordia. Si frapposero le onde tra i 
due e fu tra gli annegati}. [Hûd:43]

E Noè prova pietà per il suo figlio, e quindi invoca Dio per salvarlo, 
perché Egli l’aveva promesso di salvare la sua famiglia. Noè disse 
invocando Dio: 

{45 Noè invocò il suo Signore dicendo: «Signore, mio figlio appartiene 
alla mia famiglia! La Tua promessa è veritiera e tu sei il più giusto dei 
giudici!»}. [Hûd:45]

Dio, che l’aveva promesso di salvare i suoi familiari credenti, gli rispose: 
{46  Disse [Allah]: «O Noè, egli non fa parte della tua famiglia, è [frutto 

di] qualcosa di empio. Non domandarmi cose di cui non hai alcuna scienza. 
Ti ammonisco, affinché tu noi sia tra coloro che ignorano»}. [Hûd:46]

Perché non vi sono mediazioni nella fede, e nulla cambierebbe se tuo 
figlio non credesse in Dio e nella Sua Unicità. E dopo che l’acqua aveva 
sommerso ogni palmo della terra, e tutti i miscredenti furono periti:

{44 E fu detto: «O terra, inghiotti le tue acque; o cielo, cessa!». Fu 
risucchiata l’acqua, il decreto fu compiuto e quando [l’Arca] si posò sul 
[monte] al-Jûdî fu detto: «Scompaiano gli empi!»}. [Hûd:44]

L’acqua fu assorbita dalla terra, e s’ispirò al cielo:
{44  E fu detto: «O terra, inghiotti le tue acque; o cielo, cessa!». Fu 

risucchiata l’acqua, il decreto fu compiuto e quando [l’Arca] si posò sul 
[monte] al-Jûdî fu detto: «Scompaiano gli empi!»}. [Hûd:44]

E fu ordinato alla pioggia di cessare, e la pioggia cessò:
{44  E fu detto: «O terra, inghiotti le tue acque; o cielo, cessa!». Fu 

risucchiata l’acqua, il decreto fu compiuto e quando [l’Arca] si posò sul 
[monte] al-Jûdî fu detto: «Scompaiano gli empi!»}. [Hûd:44]

Ed essa è una montagna dove era arenata l’arca, e a Noè fu ispirato: 
{48 Fu detto: «O Noè, sbarca con la Nostra pace, e siate benedetti 

tu e le comunità [che discenderanno]da coloro che sono con te. [Anche] 
ad altre comunità concederemo gioia effimera e poi verrà loro, da parte 
Nostra, un doloroso castigo}. [Hûd:48]
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razziale (l’apartheid) negli Stati Uniti”.
Noè scese dall’arca 

insieme ai credenti che erano 
con lui. Costruirono una città, 
piantarono alberi e liberarono 
gli animali che erano imbarcati 
con loro, e iniziò la costruzione 
della terra, e la gente incominciò 
a moltiplicarsi:
2- Abramo (La pace sia su di 
lui):

 Abramo è il profeta del 
monoteismo per eccellenza. 
E questo fatto, appare 
chiaramente nel suo cammino. 
Per questo, Dio disse 
descrivendolo nel Corano: 

{120 In verità Abramo fu un 
modello, obbediente ad Allah 
e sincero: egli non era per 
niente un politeista,} [An-Nahl 
(Le Api):120]

Abramo fu cresciuto in 
mezzo ad un popolo politeista, 
anzi, suo padre fu uno idolatro, 
fabbricante e inserviente di 
statue. Quindi, Abramo parlò a 
suo padre e alla sua gente:  

{74 Quando Abramo 
disse a suo padre ‘Azar: 
«Prenderai gli idoli per divinità? 
Vedo che tu e il tuo popolo 
siete in palese errore!»}.  

[Al-An’âm (Il Bestiame): 74]
Abramo rimproverò il politeismo della sua gente con dimostrazioni 

inoppugnabili, osservando intanto i segni di Dio:  {76 Quando la 
notte l’avvolse, vide una stella e disse: «Ecco il mio Signore!» Poi 
quando essa tramontò disse: «Non amo quelli che tramontano»}. 
[Al-An’âm (Il Bestiame) :76]

“Nel medioevo, i cristiani cominciarono, 
nelle loro scritture, ad autoconvincersi 
della classificazione razziale dei generi 
umani menzionati nel Libro della Creazione, 
aggiungendolo una nuova classificazione. 
La convinzione diffusa era che il clero e 
i santi derivavano dallo stipite di Sam, e i 
cavalieri dallo stipite di Yafith, e i poveri 
dallo stipite di Ham, i figli di Noè. Nel 1964, 
quando il senatore  della Verginia Occidentale 
Robert Byrd seppe di questa tendenza, 
volle usare la storia di Noè come scusa 
per affermare la politica di segregazione 

L’arroganza e la deturbazione 
della storia
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Cioè, il tramonto di una stella:
{76  Quando la notte l’avvolse, vide una stella e disse: «Ecco il 

mio Signore!» Poi quando essa tramontò disse: «Non amo quelli che 
tramontano». 77  Quando osservò la luna che sorgeva, disse: «Ecco il mio 
Signore!». Quando poi tramontò, disse: «Se il mio Signore non mi guida 
sarò certamente tra coloro che si perdono!»}. [Al-An’âm (Il Bestiame):76-77]

Cioè: spuntando nell’orizzonte, e vide che alcune persone lo adoravano: 
{77 Quando osservò la luna che sorgeva, disse: «Ecco il mio Signore!». 

Quando poi tramontò, disse: «Se il mio Signore non mi guida sarò 
certamente tra coloro che si perdono!»}. [Al-An’âm (Il Bestiame):77]

Deplorando la loro azione, si meravigliò di questa loro adorazione!! 
Intanto, aspettava il momento giusto: 

{77 Quando osservò la luna che sorgeva, disse: «Ecco il mio Signore!». 
Quando poi tramontò, disse: «Se il mio Signore non mi guida sarò 
certamente tra coloro che si perdono!»}. [Al-An’âm (Il Bestiame):77]

Cioè: sparì oltre l’orizzonte. Quindi, si rivolse alla gente, e disse:
{77  Quando osservò la luna che sorgeva, disse: «Ecco il mio Signore!». 

Quando poi tramontò, disse: «Se il mio Signore non mi guida sarò 
certamente tra coloro che si perdono!». 78 Quando poi vide il sole che 
sorgeva, disse: «Ecco il mio Signore, ecco il più grande!». Quando poi 
tramontò disse : «O popol mio, io rinnego ciò che associate ad Allah!}  
[Al-An’âm (Il Bestiame): 77- 78]

E vide che la gente s’inchinava dinanzi:
{78 Quando poi vide il sole che sorgeva, disse: «Ecco il mio Signore, 

ecco il più grande!». Quando poi tramontò disse : «O popol mio, io rinnego 
ciò che associate ad Allah!} [Al-An’âm (Il Bestiame):78]

Rimproverò la loro azione, meravigliandosi come considerasse il sole, 
un dio?! 

{78 Quando poi vide il sole che sorgeva, disse: «Ecco il mio Signore, 
ecco il più grande!». Quando poi tramontò disse : «O popol mio, io rinnego 
ciò che associate ad Allah!} [Al-An’âm (Il Bestiame) :78]

E sparendo, Abramo si rivolse a quegli individui che lo adoravano, e 
disse loro: 

{78  Quando poi vide il sole che sorgeva, disse: «Ecco il mio Signore, 
ecco il più grande!». Quando poi tramontò disse : «O popol mio, io rinnego 
ciò che associate ad Allah! 79  In tutta sincerità rivolgo il mio volto verso 
Colui che ha creato i cieli e la terra :e non sono tra coloro che associano»}.
[Al-An’âm (Il Bestiame):78-79]

Abramo, spesso consigliava suo padre e lo invitava con garbo 
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e gentilezza di abbandonare il 
politeismo, adoperando la logica:

{42  Disse a suo padre: «O padre, 
perché adori ciò che non vede e 
non sente e non può proteggerti da 
alcunché? 43  O padre, mi è stata 
data una scienza che tu non hai 
avuto, seguimi e ti condurrò sulla 
retta via. 44  O padre, non adorare 
Satana: egli è sempre disobbediente 
al Compassionevole. 45 O padre, 
temo che ti giunga un castigo del 
Compassionevole e che tu divenga 
uno dei prossimi di Satana»}.  
[Maryam (Maria):42-45]

Ma purtroppo, la risposta di suo 
padre era severa:

{46 Disse: «O Abramo, hai in odio 
i miei dei? Se non desisti, ti lapiderò. 
Allontanati per qualche tempo»}.
[Maryam (Maria):46]

E la risposta di Abramo fu molto 
clemente e conciliante:

{47 Rispose: «Pace su di te, 
implorerò per te il perdono del mio 
Signore, poiché  Egli è sollecito nei 
miei confronti. 48  Mi allontano da 
voi e da ciò che adorate all’infuori 
di Allah. Mi rivolgo al Signore, ché 
certamente non sarò infelice nella 
mia invocazione al mio Signore»}
[Maryam (Maria):47-48] 

Abramo continuò a invitare suo 
padre e sua gente ad adorare Dio e 
rinnegare il politeismo, ma il popolo 
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non accolse il suo invito, insistendo sul politeismo: 
{80  La sua gente argomentò contro di lui, ma egli disse: «Volete 

polemizzare con me in merito ad Allah, quando è Lui che mi ha guidato? 
E non temo affatto i soci che Gli attribuite, ma [temo solo] ciò che vorrà 
il mio Signore. Il mio Signore abbraccia tutte le cose nella Sua scienza. 
Non rifletterete dunque? 81 Come potrei temere i soci che Gli attribuite, 
quando voi non temete di associare ad Allah coloro riguardo ai quali non vi 
ha fatto scendere nessuna autorità? Quale dei due partiti è più nel giusto, 
[ditelo] se lo sapete}. [Al-An’âm (Il Bestiame):80-81]

Un’altra volta, disse loro:
{70 quando disse a suo padre e al suo popolo: «Cosa adorate?»}.

[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):70]
Ed essi risposero:
{71 Risposero: «Adoriamo gli idoli e resteremo fedeli a loro»}.  

[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):71]
{72 Disse [Abramo]: «Vi ascoltano, quando li invocate? 73 Vi giovano 

o vi recano danno?»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):72-73]
E fu una risposta stupida basata sull’annebbiamento della mente e 

della ragione, e sulla mera imitazione: 
{74 Risposero: «No, ma trovammo i nostri avi che facevano così!»}.

[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):74]
E Abramo rispose loro con il puro monoteismo, con dimostrazioni, 

razionalità e chiarezza: 
{75  Disse: «Avete ben riflettuto su ciò che avete adorato 76  sia voi che 

i vostri lontani antenati? 77  Essi sono tutti miei nemici, eccetto il Signore 
dei mondi, 78 Colui che mi ha creato e mi guida, 79 Colui che mi nutre e 
mi dà da bere, 80 Colui che, quando sono malato, mi guarisce, 81 Colui 
che mi farà morire e mi ridarà la vita; 82 ed è da Lui che bramo il perdono 
delle mie colpe, nel Giorno del Giudizio. 83 Signore, dammi discernimento 
e annoverami tra i giusti, 84 concedimi la stima sincera dei posteri. 85 
Fai che sia uno degli eredi del Giardino delle Delizie 86 e perdona a mio 
padre: davvero è stato uno degli sviati}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):75-86]

E quando gli capitò di assistere a una festa del popolo, e il re e gli 
abitanti della città uscirono al deserto per compiere i riti della festa, Abramo 
non uscì con loro. E quando se ne andarono: 

{90  Gli voltarono le spalle e se ne andarono. 91  Scivolò presso i loro 
dèi e disse: «Non mangiate dunque ? 92  Che avete, perché non parlate?». 
93 Poi li colpì con la mano destra}. [As-Sâffât (I Ranghi):90-93]

Ma quando ritornarono e trovarono i loro dèi distrutti (E come 

117

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



potrebbero essere dèi senza 
poter difendersi!), corsero, 
precipitandosi:  

{59  Dissero: «Chi ha fatto 
questo ai nostri dèi è certo un 
iniquo!» 60  Disse [qualcuno 
di loro]: «Abbiamo sentito un 
giovane che li disprezzava: si 
chiama Abramo». 61  Dissero: 
«Conducetelo al loro cospetto 
affinché possano testimoniare». 62 Dissero: «O Abramo, sei stato tu a 
far questo ai nostri dèi?»}. [Al-Anbiyâ’ (I Profeti):59-62]

Ma Abramo replicò con una dimostrazione inconfutabile:
{63 Disse: «È il più grande di loro che lo ha fatto. Interrogateli, se 

possono parlare!»}. [Al-Anbiyâ’ (I Profeti):63]
Si sgonfiarono dinanzi alla sua dimostrazione:
{64  Si avvidero del loro imbarazzo e dissero tra loro: «Davvero siete 

stati ingiusti». 65  Fecero un voltafaccia [e dissero]: «Ben sai che essi non 
parlano!»}.[Al-Anbiyâ’ (I Profeti):64-65]

Allora, ribatté con una dimostrazione ancora più convincente:
{66  Disse: «Adorate all’infuori di Allah qualcuno che non vi giova e non 

vi nuoce? 67 Vergognatevi di voi stessi e di ciò che adorate all’infuori di 
Allah! Non ragionate dunque?»}. [Al-Anbiyâ’ (I Profeti):66-67]

Quindi, non potendo replicare alle sue dimostrazioni logiche, cercarono 
di vendicarsi: 

{68 Dissero: «Bruciatelo e andate in aiuto dei vostri dèi, se siete [in 
grado] di farlo»}. [Al-Anbiyâ’ (I Profeti): 68]

Ma Dio lo salvò: 
{69  Dicemmo: «Fuoco, sii frescura e pace per Abramo». 70 

Tramarono contro di lui, ma facemmo sì che fossero loro i perdenti}. 
[Al-Anbiyâ’ (I Profeti):69-70]

E dopo che Dio l’avesse salvato, Abramo riprese a dialogare con il 
loro re:

{258 Non hai visto colui che per il fatto che Allah lo aveva fatto re, 
discuteva con Abramo a proposito del suo Signore ? Quando Abramo 
disse: “Il mio Signore è Colui che dà la vita e la morte”, rispose [l’altro]: 
“Sono io che dò la vita e la morte!”. E Abramo: “Allah fa sorgere il sole da 
Oriente, fallo nascere da Occidente”. Restò confuso il miscredente: Allah 
non guida i popoli che prevaricano}. [Al-Baqara (La Giovenca) :258]

E davanti a questa dimostrazione abbagliante, ricevette una risposta 
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ottusa:
 {258 Non hai visto colui che 

per il fatto che Allah lo aveva 
fatto re, discuteva con Abramo 
a proposito del suo Signore ? 
Quando Abramo disse :”Il mio 
Signore è Colui che dà la vita 
e la morte”, rispose [l’altro]: 
“Sono io che do la vita e la 
morte!”. E Abramo: “Allah fa 
sorgere il sole da Oriente, fallo 

nascere da Occidente”. Restò confuso il miscredente: Allah non guida i 
popoli che prevaricano}. [Al-Baqara (La Giovenca): 258]

Abramo non polemizzò su questa sciocchezza, svincolando dal dibattito, 
giacché il re aveva il potere di decidere sulla sorte di qualsiasi persona:  

{258 Non hai visto colui che per il fatto che Allah lo aveva fatto 
re, discuteva con Abramo a proposito del suo Signore ? Quando 
Abramo disse: ”Il mio Signore è Colui che dà la vita e la morte”, 
rispose [l’altro]: “Sono io che do la vita e la morte!”. E Abramo: “Allah 
fa sorgere il sole da Oriente, fallo nascere da Occidente”. Restò 
confuso il miscredente: Allah non guida i popoli che prevaricano}.  
[Al-Baqara (La Giovenca) :258]

E fu chiara la debolezza della loro giustificazione e dimostrazione, 
quindi, dopo il dibattito, volle vedere con i propri occhi la creazione di Dio 
e la sua resurrezione:

{260 E quando Abramo disse: “Signore, mostrami come resusciti i 
morti “, Allah disse: “Ancora non credi?”. “Sì, disse Abramo, ma [fa] che il 
mio cuore si acquieti”. Disse Allah: “Prendi quattro uccelli e falli a pezzi, 
poi mettine una parte su ogni monte e chiamali: verranno da te con volo 
veloce. Sappi che Allah è eccelso e saggio”}. [Al-Baqara (La Giovenca) :260]

Dio ordinò ad Abramo e a suo figlio di purificare la Casa di Dio, alla 
Mecca, dal politeismo e dagli idoli: 
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{125  E quando facemmo della Casa un luogo di riunione e un rifugio 
per gli uomini. Prendete come luogo di culto quello in cui Abramo ristette!  
E stabilimmo un patto con Abramo e Ismaele: “Purificate la Mia Casa 
per coloro che vi gireranno attorno, vi si ritireranno, si inchineranno e 
si prosterneranno“. 126  E quando Abramo disse: “Fanne una contrada 
sicura e provvedi di frutti la sua gente, quelli di loro che avranno creduto 
in Allah e nell’Ultimo Giorno”, disse [il Signore]: “E a chi sarà stato 
miscredente concederò un godimento illusorio e poi lo destinerò al castigo 
del Fuoco. Che tristo avvenire! “.127 E quando Abramo e Ismaele posero 
le fondamenta della Casa, dissero: “O Signor nostro, accettala da noi! 
Tu sei Colui che tutto ascolta e conosce! 128 O Signor nostro, fai di noi 
dei musulmani e della nostra discendenza una comunità musulmana. 
Mostraci i riti e accetta il nostro pentimento. In verità Tu sei il Perdonatore, 
il Misericordioso!} [Al-Baqara (La Giovenca) :125-128] 

3- Mosè (La pace sia con Lui):
Gli israeliti solevano discutere tra di loro ciò che si rimandava da Abramo 

che sarebbe uscito dalla sua discendenza un ragazzo e che la fine del re 
d’Egitto sarebbe venuta per le sue mani. Questa notizia era famosa tra 
gli israeliti, e di conseguenza, giunse al Faraone tramite alcuni dei suoi 
principi. A questo punto, il Faraone ordinò di uccidere i figli degli israeliti 
come precauzione dell’esistenza di questo neonato. Quindi, gli israeliti 
vennero soppressi e debellati da parte del Faraone:

{4 Davvero Faraone era altero sulla terra; divise in fazioni i suoi 
abitanti per approfittare della debolezza di una parte: sgozzava i loro 
figli maschi e lasciava vivere le femmine. In verità era uno dei corruttori}.  
[Al-Qasas (Il Racconto):4]

Dio volle elargire sui deboli degli israeliti:

La moschea di Abramo (Ibrahim Al-Khalil) all’interno della 
moschea di Abramo nella città de Al-Khalil  (Gerico), in Palestina.
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{5  Invece Noi volevamo colmare di favore quelli che erano stati 
oppressi, farne delle guide e degli eredi. 6  Volevamo] consolidarli sulla 
terra e, loro tramite, far vedere a Faraone e Hâmân e alle loro armate 
quello che paventavano}. [Al-Qasas (Il Racconto):5-6]

E nonostante che il Faraone fu molto prudente perché Mosè non 
vivesse, al punto di mandare uomini e ostetriche a controllare le donne 
incinte, informandosi sulla data del parto di ciascuna di esse, uccidendo 
all’istante ogni maschio che nascesse, Dio l’Elevatissimo, volle dimostrare 
al Faraone e a Hâmân e i loro soldati ciò che temevano.  

E quando la madre di Mosè partorì:
{7 Rivelammo alla madre di Mosè: «Allattalo e, quando temerai per lui, 

gettalo nel fiume e non temere e non essere afflitta: Noi te lo restituiremo 
e faremo di lui uno degli Inviati»}.

[Al-Qasas (Il Racconto): 7]
Ebbe paura e lo mise in un cofanetto e lo gettò nel mare:
{8 Lo raccolse la gente di Faraone, sì che potesse diventare loro nemico 

e causa di tristezza. Davvero Faraone e Hâmân e le loro armate erano 
colpevoli}. [Al-Qasas (Il Racconto):8] 

E l’amore per Mosè fu insito nel cuore della moglie del faraone:
{9 Disse la moglie di Faraone: «[Questo bambino sarà] la gioia dei miei 

occhi e dei tuoi! Non lo uccidete! Forse ci sarà utile, o lo adotteremo come 
un figlio». Non avevano alcun sospetto}. [Al-Qasas (Il Racconto): 9]

Mentre la madre di Mosè:
{10 Il cuore della madre di Mosè fu come fosse vuoto. Poco mancò 

che non svelasse ogni cosa, se non avessimo rafforzato il suo cuore 
sì che rimanesse credente. 11 Disse alla di lui sorella: «Seguilo 
», e quella lo osservò di nascosto. Non avevano alcun sospetto}.  
[Al-Qasas (Il Racconto):10-11]
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{12 E Noi gli interdicemmo ogni nutrice. Allora [la sorella] 
disse: «Posso indicarvi la gente di una casa che potrà 
occuparsene per conto vostro e che gli sarà benevola?». 
13 Lo restituimmo a sua madre affinché si consolassero 
i suoi occhi, non fosse più afflitta e si convincesse che la 
promessa di Allah è verità. Ma la maggior parte di loro non 
sanno nulla}.[Al-Qasas (Il Racconto): 12-13]

Mosè crebbe nella casa del Faraone, il tiranno: 
{14  Quando raggiunse l’età adulta e il pieno del suo 

sviluppo, gli demmo discernimento e scienza. Così 
ricompensiamo coloro che operano il benettà in un momento 
di disattenzione dei suoi abitanti, trovò due uomini che si 
battevano, uno era dei suoi e l’altro uno degli avversari. Quello 
che era dei suoi gli chiese aiuto contro l’altro dell’avversa 

fazione: Mosè lo colpì con un 
pugno e lo uccise. Disse [Mosè]: 
«Questa è certamente opera di 
Satana! È davvero un nemico, 
uno che svia gli uomini». 16  
Disse: «Signore, ho fatto torto 
a me stesso, perdonami!» Gli 
perdonò, Egli è il Perdonatore, 
il Misericordioso. 17 Disse: 
«Mio Signore, grazie ai favori 
che mi hai elargito, non sarò 
mai un alleato degli iniqui»}.  
[Al-Qasas (Il Racconto):14-17]

Ma dopo avere ucciso il suo 
nemico e il nemico dell’israelita:

{18  L’indomani era nella città timoroso e guardingo, ed 
ecco che colui che il giorno prima gli aveva chiesto aiuto, di nuovo lo chiamò 
a gran voce. Gli disse Mosè: «Davvero sei un provocatore evidente!». 19  
Quando poi stava per colpire quello che era avversario di entrambi, questi 
disse: «O Mosè, vuoi uccidermi come l’uomo che uccidesti ieri? Non vuoi 
essere altro che un tiranno sulla terra, non vuoi essere uno dei conciliatori». 
20  Dall’altro capo della città giunse correndo un uomo. Disse: «O Mosè, 
i notabili sono riuniti in consiglio per decidere di ucciderti. Fuggi! Questo 
è un buon consiglio». 21 Uscì dalla città, timoroso e guardingo. Disse: 
«Signore, salvami da questo popolo ingiusto»}.[Al-Qasas (Il Racconto):18-21]

Allora, uscì dall’Egitto verso la città di Madyan: 
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{22  Dirigendosi verso Madian disse: «Spero che il mio Signore mi 
guidi sulla retta via». 23 Quando giunse all’acqua di Madian, vi trovò 
una moltitudine di uomini che abbeverava e scorse due donne che si 
tenevano in disparte trattenendo [i loro animali]. Disse: «Cosa vi succede?» 
Risposero: «Non abbevereremo finché I pastori non saranno partiti; nostro 
padre è molto vecchio». 24 Abbeverò per loro, poi si mise all’ombra e 
disse: «Davvero, Signore, ho molto bisogno di qualsiasi bene che farai 
scendere su di me»}. [Al-Qasas (Il Racconto):22-24] 

Le due ragazze informarono il loro padre - il Profeta di Dio Shuayeb – 
come le trattò bene, Shuayeb mandò una delle figlie a Mosè:

{25 Una delle due donne gli si avvicinò timidamente. Disse: «Mio padre 
ti invita per ricompensarti di aver abbeverato per noi». Quando giunse al 
suo cospetto e gli raccontò la sua storia, disse [il vecchio]: «Non temere, 
sei sfuggito a gente ingiusta»}. [Al-Qasas (Il Racconto):25]

Mosè arrivò da Shuayeb:
{25 Una delle due donne gli si avvicinò timidamente. Disse: «Mio padre 

ti invita per ricompensarti di aver abbeverato per noi». Quando giunse al 
suo cospetto e gli raccontò la sua storia, disse [il vecchio]: «Non temere, 
sei sfuggito a gente ingiusta»}. [Al-Qasas (Il Racconto):25]

E quando la figlia vide la devota sincerità e affidabilità di Mosè:
{26  Una di quelle disse: «O padre mio, assumilo : è davvero il migliore 

che tu possa assoldare: è forte e fidato»}. [Al-Qasas (Il Racconto): 26]
Allora, Shuayeb chiese a Mosè:
{27  Disse: «Vorrei sposarti ad una di queste mie figlie, a condizione 

che tu mi serva per otto anni. Se vorrai restare dieci [anni], sarà di tua 
spontanea volontà. Non ti imporrò nulla di gravoso e, se Allah vuole, 
troverai che sono un uomo del bene 28  Rispose: «Questo [sarà] tra me e 
te . Qualunque dei due termini compirò, nessuna colpa mi sarà rinfacciata. 
Allah sia garante di quello che diciamo»}. [Al-Qasas (Il Racconto):27-28]

Quando Mosè trascorse il periodo concordato, partì in compagna di 
sua moglie:
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{29  Quando Mosè si mise in viaggio con 
la famiglia dopo aver concluso il periodo, 
scorse un fuoco sul fianco del Monte. Disse 
alla sua famiglia: Aspettate, ho visto un 
fuoco. Forse vi porterò qualche notizia o un 
tizzone acceso, sì che possiate riscaldarvi}. 
[Al-Qasas (Il Racconto):29]

Allorché se n’ispirò:
{30  Quando giunse colà, fu chiamato 

dal lato destro della Valle, un lembo di 
terra benedetta, dal centro dell’albero 
: «O Mosè, sono Io, Allah, il Signore dei 
mondi». 31  E: «Getta il tuo bastone». 
Quando lo vide contorcersi come fosse 
un serpente, volse le spalle, ma non tornò 
sui suoi passi. «O Mosè, avvicinati e non 
aver paura : tu sei uno dei protetti, 32 
Infila nel tuo seno la tua mano, la trarrai 
bianca senza male alcuno. Stringi il braccio 
al petto contro il terrore. Ecco due prove 
del tuo Signore per Faraone e per i suoi 
notabili: davvero è un popolo perverso!»}.  
[Al-Qasas (Il Racconto):30-32] 

Ma Mosè ebbe paura del Faraone per 
avere ucciso il suo nemico in precedenza, 
e anche a causa della sua laconicità:

{33  Disse: «Signore, ho ucciso uno dei 
loro e temo che mi uccidano. 34  Mio fratello 
Aronne ha lingua più eloquente della mia. 
Mandalo insieme con me, come aiutante e 
per rafforzarmi: davvero temo che mi trattino 
da bugiardo!»}. [Al-Qasas (Il Racconto):33-34]

E Mosè chiese a Dio che suo fratello 
Aronne diventasse suo ministro: 

{29  concedimi in aiuto uno della mia 
famiglia, 30  Aronne, mio fratello. 31  
Accresci con lui la mia forza, 32  e associalo 
alla mia missione, 33  perché possiamo 
renderTi gloria molto 34  e perché possiamo 
ricordarTi molto; 35  e in verità Tu sempre 
ci osserverai. 36  Disse: «O Mosè, la tua 
richiesta è esaudita}. [Tâ-Hâ:29-36]
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E quando andarono dal Faraone e lo informarono di ciò che sono 
stati incaricati per invitarlo ad adorare Dio l’Elevatissimo, unico senza 
consocio, e di liberare i prigionieri israeliti dalla sua stretta e dalla sua 
tracotanza, permettendo a loro di adorare il loro Dio ovunque. Il Faraone, 
raccogliendo tutta la sua arroganza e tirannia, guardò Mosè con disprezzo 
e diminuzione, e gli disse:

{18 Rispose: «Non ti abbiamo forse allevato presso di noi quando 
eri bambino, non sei forse rimasto con noi molti anni della tua vita? 
19 Poi hai commesso l’atto di cui ti macchiasti e fosti un ingrato»}.  
[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):18-19] 

E Mosè rispose:
{20 Disse: «Ho fatto ciò quando ancora ero uno degli smarriti}. [Ash-

Shu’arâ’ (I Poeti):20]
Cioè: prima che me ne s’ispirasse e rivelasse:
{21 Sono fuggito da voi perché ho avuto paura di voi. [Ora] il mio Signore 

mi ha dato il discernimento e ha fatto di me uno dei [Suoi] Messaggeri}.
[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):21]

Poi, disse al faraone, ringraziandogli per averlo educato e trattato bene:
{22 Mi vuoi forse rinfacciare questo favore, mentre schiavizzi i Figli di 

Israele?»} [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):22]
Cioè: e questo dono di cui mi parli, col quale sostieni di aver fatto del 

bene a me quando ero un individuo dei figli di Israele, è equivalente a ciò 
che hai fatto a questo grande popolo, schiavizzando tutti per i tuoi lavori 
e per i tuoi servizi e opere. Poi, il Faraone lo interrogò sul dio che Mosè 
invocava: 

{23 Disse Faraone: «E chi è questo Signore dei mondi ?»}. [Ash-Shu’arâ’ 
(I Poeti):23}

E quindi venne la risposta convincente:
{24 Rispose: «Il Signore dei cieli e della terra e di ciò che vi è tra essi. 

Se solo poteste esserne convinti!»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):24]
Ma il Faraone si mise ad ironizzare: 
{25 Disse [Faraone] a quelli che lo attorniavano: «Non avete sentito?»}.

[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):25]
E Mosè proseguì la sua invocazione, noncurante di nessuno:  
{26 Disse [Mosè]: «È il vostro Signore, il Signore dei vostri antenati più 

lontani!»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):26]
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Ma il Faraone si fece più riluttante:
{27 Disse [ Faraone]:«Davvero il messaggero che vi è 

stato inviato è un folle»} [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):27]
E il messaggero di Dio non s’arrese nella sua causa: 
{28 Disse [Mosè]: «[È] Il Signore del Oriente e 

dell’Occidente, e di ciò che vi è frammezzo, se solo lo 
capiste»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti): 28]

Allora, il tiranno arrogante, il Faraone, privo di 
dimostrazione, di razionalità e di logica, ritornò a minacciare:

{29 Disse: «Se prenderai un dio dall’infuori di me, 
certamente farò di te un prigioniero»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):29]

Ma siccome lo scherno e la derisione non scoraggiarono 
Mosè di rinunciare alla sua causa, anche le minacce non 
riuscirono a fermarlo. Allora, rispose:

{30  Rispose [Mosè]: «Anche se ti portassi una prova 
evidente?». 31  Disse: «Portala dunque, se sei fra i veritieri». 
32  Gettò il suo bastone, ed ecco che [divenne] palesemente 
un serpente. 33  Trasse la sua mano, ed essa [apparve] 
bianca a coloro che guardavano. 34 Disse [Faraone] ai 
notabili che lo attorniavano: «È davvero un mago sapiente,}
[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):30-34]

Quindi, il Faraone ebbe paura che la gente credesse 
in Mosè:

{34 Disse [Faraone] ai notabili che lo attorniavano: «È 
davvero un mago sapiente, 35 vuole cacciarvi dalla vostra 
terra con la sua magia. Ebbene, che cosa deliberate?». 36 
Dissero: «Rimanda lui e suo fratello e invia messi nelle città, 
37 affinché ti conducano ogni grande mago sapiente»}.
[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):34-37]

E dopo che il Faraone avesse visto tutte le dimostrazioni, 
smentì Mosè, e rinnegò con arroganza: 

{56 Gli mostrammo tutti i Nostri segni, ma li ha tacciati 
di menzogna e rinnegati 57 Disse: «O Mosè, sei venuto 
per cacciarci dalla nostra terra con la tua magia? 58 Allora 
ti opporremo una magia simile. Fissa per te e per noi un 
incontro in un luogo appropriato, noi non mancheremo 
e tu neppure». 59 Rispose: «L’incontro sarà nel giorno 
della festa. Che la gente sia riunità al mattino». 60 Si ritirò 
Faraone, preparò i suoi artifici e poi si presentò}.[Tâ-Hâ:56-60]
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Mosè provò a salvarli dal castigo di Dio:
{61 Disse Mosè: «Guai a voi, non inventate menzogne 

contro Allah: vi annienterebbe per punizione. Chi inventa 
menzogne è certamente perduto»}. [Tâ-Hâ:61] 

Ne fu una divergenza, ed alcuni dissero: queste non 
possono essere che parole di un mago:

{62 Discussero in proposito [i maghi], in segreti 
conciliaboli}. [Tâ-Hâ:62]

Ma ritornarono, e la maggioranza di loro disse:
{63 Dissero: «Quei due sono sicuramente due maghi 

che vogliono cacciarvi dalla vostra terra con la magia e 
cancellare la vostra esemplare dottrina».. 64 «Riunite i 
vostri incantesimi e venite in fila. Chi avrà oggi il sopravvento 
sarà il vincitore»}. [Tâ-Hâ:63-64]

{66 Disse: «Gettate pure!». Ed ecco che gli parve che 
le loro corde e i loro bastoni si mettessero a correre per 
effetto di magia}. [Tâ-Hâ:66]

Mosè ebbe paura che i maghi affascinassero la gente:  
{67 Mosè ne fu intimorito nell’intimo}. [Tâ-Hâ:67]
E gli giunse l’ordine di Dio:
{68  Gli dicemmo: «Non aver paura. Avrai il sopravvento. 

69 Getta quello che c’è nella tua mano destra: divorerà 
quello che han fatto, perché quello che han fatto è artificio 
di mago; e il mago, ovunque vada, non avrà riuscita»}.
[Tâ-Hâ:68-69]

{117 Noi ispirammo a Mosè: «Getta la tua verga». E 
quella inghiottì tutto quello che avevano fabbricato. 118 
Così si affermò la verità e vanificò quello che avevano 
fatto}. [Al-A’râf:117-118]

E fu la sorpresa:
{119  Furono sconfitti e sembravano umiliati. 120  Allora 

i maghi si prosternarono. 121  E dissero: «Crediamo nel 
Signore dei mondi, 122 il Signore di Mosè e di Aronne»}.
[Al-A’râf :119-122]

{70 I maghi caddero in prosternazione e dissero: 
«Crediamo nel Signore di Aronne e di Mosè»}. [Tâ-Hâ:70]

E la risposta del Faraone fu una stupida e meschina 
minaccia: 
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{71  Disse [Faraone]: 
«Crederete in lui prima 
che io ve lo permetta? È 
certo lui il vostro maestro 
che vi ha insegnato la 
magia. Vi farò tagliare 
mani e piedi alternati 
e vi farò crocifiggere 
a tronchi di palma e 
capirete chi di noi è più 
duro e pertinace nel 
castigo»}. [Tâ-Hâ:71]

Le loro risposte 
furono una sorpresa per 
lui e segno di ciò che la 
fede può conferire a chi 
crede: 

{50  Risposero : «Non sarà un male: al nostro Signore faremo ritorno. 
51  Bramiamo che il nostro Signore perdoni i nostri peccati per essere 
stati i primi a credere»}. [Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):50-51]  

Il Faraone continuò a disturbare i fedeli, finché Dio non lo punì insieme 
ai suoi seguaci:

{130  Colpimmo la gente di Faraone con anni di miseria e scarsità di 
frutti, affinché riflettessero.

131 Quando veniva loro un bene dicevano: «Questo ci spetta»; mentre 
se li colpiva un male, vedevano in Mosè e in quelli che erano con lui uccelli 
di malaugurio. Non dipendeva da Allah la loro sorte? Ma la maggior parte 
di loro non sapeva}. [Al-A’râf :130-131]

Ma non credessero, né si pentirono:
{132  Dissero: «Qualunque segno addurrai per stregarci, noi non 

crederemo in te». 133 Mandammo contro di loro l’inondazione e le 
cavallette, le pulci, le rane e il sangue, segni ben chiari. Ma furono 
orgogliosi e rimasero un popolo di perversi}. [Al-A’râf :132-133]

Ma quando raggiunsero i limiti:
{134  Quando il castigo li toccava, dicevano: «O Mosè, invoca per 

noi il tuo Signore in forza del patto che ha fatto con te. Se allontanerai il 
castigo da noi, crederemo certamente in te e lasceremo partire con te i 
Figli di Israele». 135 Allontanammo da loro il tormento, ma quando giunse 
il termine che dovevano rispettare, ecco che mancarono al loro impegno}.
[Al-A’râf :134-135]
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E quando non fu mantenuto per nulla ciò 
che promisero, il loro patto fu infranto:  

{136 Allora Ci vendicammo di loro, li 
inghiottimmo nel mare, perché tacciavano di 
menzogna i Nostri segni ed erano indifferenti 
ad essi}. [Al-A’râf :136]

E quando gli egiziani andarono oltre i 
limiti nella loro empietà, la loro deviazione e 
arroganza, seguendo il proprio re, il faraone, 
e contrastando il profeta e il messaggero di 
Dio Mosè, dopo che li ebbe mostrati tutte 
le incontrastabili evidenze, accompagnati di 
prodigi che abbagliano gli occhi e penetrano 
nei menti, pochi di loro abbracciarono 
la fede, tra cui tutti i maghi e il popolo di 
Israele, Dio ispirò a Mosè e a suo fratello 

Aaron di avere abitazioni diverse di quelli dei seguaci del faraone, pronti 
per evacuarsi quando li venne dato l’ordine, e per conoscersi tra di loro 
e adorarvi Dio:

{87 O uomini, vi è giunta un’esortazione da parte del vostro Signore, 
guarigione per ciò che è nei petti, guida e misericordia per i credenti}.
[Yûnus (Giona):87]

Poi, Dio isperò a Mosè:
{52 E rivelammo a Mosè: «Fa’ partire i Miei servi nottetempo. Certamente 

sarete inseguiti»}. [Ash-Shu’arâ’:52] 
E la risposta del Faraone fu:
{53  Faraone mandò messi in tutte le città: 54  perché dicessero:] 

«Invero sono un gruppo esiguo, 55 e ci hanno irritato, 56 mentre noi siamo 
ben vigili»}. [Ash-Shu’arâ’:53-56]

E Dio volle che:
{57  Facemmo sì che abbandonassero giardini e fonti, 58  tesori e 

graziose dimore. 59 Così fu, e [tutto] demmo in eredità ai Figli di Israele}.
[Ash-Shu’arâ’:57-59]

Allora, i soldati del Faraone seguirono i figli di Israele:
{60 Al levarsi del sole li inseguirono}. [Ash-Shu’arâ’:60]
E quando giunsero ai figli di Israele:
{61 Quando le due schiere si avvistarono, i compagni di Mosè dissero: 

«Saremo raggiunti!»}.[Ash-Shu’arâ’:61]
Ma la risposta del messaggero di Dio Mosè, era fiduciosa, colmo di 

confidenza e di riconoscenza al Sublime Dio: 
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{62 Disse [Mosè]: «Giammai, il mio Signore è con 
me e mi guiderà»}.[Ash-Shu’arâ’:62]

E giunse la grazia di Dio: 
{63  Rivelammo a Mosè: «Colpisci il mare con il 

tuo bastone». Subito si aprì e ogni parte [dell’acqua] 
fu come una montagna enorme. 64  Facemmo 
avvicinare gli altri, 65  e salvammo Mosè e tutti coloro 
che erano con lui, 66  mentre annegammo gli altri. 67  
In verità in ciò vi è un segno! Ma la maggior parte di 
loro non crede. 68 In verità il tuo Signore è l’Eccelso, 
il Misericordioso}.[Ash-Shu’arâ’:63-68] 

E in questo momento terribile:
{90 E facemmo attraversare il mare ai Figli di 

Israele. Faraone e le sue armate li inseguirono per 
accanimento e ostilità. Poi, quando fu sul punto di 
annegare, [Faraone] disse: «Credo che non c’è altro 
dio all’infuori di Colui in cui credono i Figli di Israele e 
sono tra coloro che si sottomettono»}.[Yûnus (Giona):90]

E a questo punto il Faraone si rese conto di 
annegarsi e che la morte sarebbe vicina:

{90 E facemmo attraversare il mare ai Figli di 
Israele. Faraone e le sue armate li inseguirono per 
accanimento e ostilità. Poi, quando fu sul punto di 
annegare, [Faraone] disse: «Credo che non c’è altro 
dio all’infuori di Colui in cui credono i Figli di Israele 
e sono tra coloro che si sottomettono e sono uno dei 
musulmani»}. [Yûnus (Giona):90]

Fu molto tardi, perché la morte gli raggiunse: 
{91 [Disse Allah]: «Ora ti penti, quando prima hai 

disobbedito ed eri uno dei corruttori?} [Yûnus (Giona):91]
E Dio completò il dono sui figli di Israele 

con l’annegamento del loro nemico. E quando 
attraversarono il mare: 

{138  Facemmo traversare il mare ai Figli di 
Israele.Incontrarono un popolo che cercava rifugio 
presso i propri idoli. Dissero: «O Mosè, dacci un dio 
simile ai loro dèi». Disse: «In verità siete un popolo 
di ignoranti»}. [Al-A’râf :138]
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Quale richiesta miserabile dopo che Dio li conferì 
il dono di salvarsi per sempre dal Faraone e dei suoi 
soldati: 

{138 Facemmo traversare il mare ai Figli di Israele.
Incontrarono un popolo che cercava rifugio presso i 

propri idoli. Dissero: «O Mosè, dacci un dio simile ai loro 
dèi». Disse: «In verità siete un popolo di ignoranti». 139 
Sì, il culto a cui si dedicano sarà distrutto e sarà reso 
vano il loro operare}. [Al-A’râf :138-139]

Poi, Mosè andò per incontrare il suo Signore:
{142 E fissammo per Mosè un termine di trenta notti, 

che completammo con altre dieci, affinché fosse raggiunto 
il termine di quaranta notti stabilito dal suo Signore. E 
Mosè disse a suo fratello Aronne: «Sostituiscimi alla 
guida del mio popolo, agisci bene e non seguire il 
sentiero dei corruttori»}. [Al-A’râf :142]

Dio parlò a Mosè e gli indirizzò le Sue parole e il Suo 
Messaggio:   

{144  Disse [Allah]: «O Mosè, ti ho eletto al di sopra 
degli uomini per [affidarti] i Miei messaggi e le Mie parole. 
Prendi ciò che ti dò e sii riconoscente»}. [Al-A’râf:144]

Dio gli dettò il sermone e la Torah che contenne le 
norme e i comandamenti di Dio: 

{145 Scrivemmo per lui, sulle Tavole, un’esortazione 
su tutte le cose e la spiegazione precisa di ogni cosa. 
«Prendile con fermezza e comanda al tuo popolo di 
adeguarvisi al meglio. Presto vi mostrerò  la dimora degli 
empi}. [Al-A’râf:145]

Quando il tempo si terminò, e Dio gli desse la Torah, 
Mosè ritornò dal suo popolo, e li trovò: 

{148  E il popolo di Mosè, in sua assenza, si scelse 
per divinità un vitello fatto con i loro gioielli, un corpo 
mugghiante. Non si accorsero che non parlava loro 
e che non li guidava su nessuna via? Lo adottarono 
come divinità e furono ingiusti. 149 Quando li si convinse 
di ciò e si accorsero che si erano traviati, dissero:}  
[Al-A’râf :148-149]
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E l’effetto di questo evento su Mosè, fu immenso: 
{150  Quando Mosè, adirato e contrito, ritornò presso il suo popolo, 

disse: «Che infamità avete commesso in mia assenza! Volevate affrettare 
il decreto del vostro Signore?». Scagliò [in terra] le tavole e afferrò per 
la testa suo fratello e lo trasse a sé: «O figlio di mia madre - disse quello 
- il popolo ha preso il sopravvento su di me e c’è mancato poco che mi 
uccidessero. Non permettere che i nemici si rallegrino [della mia sorte] e 
non annoverarmi tra gli ingiusti». 151  E Mosè: «O Signore mio, perdona 
a me e a mio fratello e facci entrare nella Tua misericordia, poiché Tu sei 
il più Misericordioso dei misericordiosi»}. [Al-A’râf :150-151]

Poi, rivolse la parola al samaritano che fabbricò il vitello, e gli disse: 
{95 Disse [ Mosè]: «E tu, Samiri, qual’era il tuo disegno?»} [Tâ-Hâ:95]
Il samaritano rispose:
{96 Rispose: «Ho visto quello che non hanno visto, ho preso un pugno 

di polvere dalla traccia dell’Inviato e l’ho gettata, questo mi ha suggerito 
l’animo mio»}. [Tâ-Hâ:96]

E la risposta di Mosè fu forte e più tagliente per ogni tentativo 
nell’associarsi di Dio:

{97  «Vattene - disse [Mosè] - Per [tutta] la vita dovrai avvertire: “Non 
toccatemi”. Sei destinato ad un incontro cui non potrai mancare! Guarda 
il dio che hai adorato assiduamente: lo bruceremo e disperderemo [le 
ceneri] nel mare. 98  In verità il vostro Dio è Allah, al di fuori del Quale non 
c’è divinità alcuna. Egli tutto abbraccia nella Sua Scienza»}. [Tâ-Hâ:97-98]

Poi, Mosè li guidò verso la Terra Santa, dopo che prese in consegna 
le tavole: 

{154 Quando la collera di Mosè si acquietò, raccolse le tavole. In esse 
era scritta la guida e la misericordia per coloro che temono il loro Signore}.
[Al-A’râf:154]

E alcuni dei figli di Israele rifiutarono di accettare la scrittura contenuta 
nelle tavole, Dio ordinò al monte di rovesciarsi sopra di loro:

{171  E quando elevammo il Monte sopra di loro, come fosse un 
baldacchino, e temevano che sarebbe rovinato loro addosso, [dicemmo]: 
«Afferrate con forza ciò che vi abbiamo dato e ricordatevi di quel che 
contiene. Forse sarete timorati»}. [Al-A’râf:171]

Allora accettarono la Torah, malgrado fosse una clemenza e guida 
verso la retta via, perché ebbero paura che il monte si rovesciasse su 
di loro. I figli di Israele continuarono la loro caparbietà con il profeta di 
Dio Mosè. Una volta, uccisero un’anima, ed era uno dei figli di Israele, 
ricco e agiato. Suo nipote lo visitò durante la notte e lo sgozzò! Allora, 
si polemizzarono tra di loro, accusandosi a vicenda e respingendo ogni 
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eventuale coinvolgimento. Alla fine, chiesero al 
profeta di Dio Mosè con riluttanza e rozzezza: O 
Mosè, se sei veramente un profeta, allora chiedilo 
al Tuo Signore! 

Allora, Dio ordinò: “O Mosè, ordini ai figli di Israele 
di sacrificare una giovenca, poi, prendersene un 
arto e colpire il morto con esso, ed io lo farò rivivere 
col mio permesso, quindi egli stesso parlerà e dirà 
chi lo avrebbe ucciso”. 

Dio Disse nel Corano:
{72  Avevate ucciso un uomo e vi accusavate 

a vicenda.... Ma Allah palesa quello che celate. 
73  Allora dicemmo: “Colpite il cadavere con 
una parte della giovenca”. Così Allah resuscita i 
morti e vi mostra i Suoi segni affinché possiate 
comprendere}. [Al-Baqara (La Giovenca):72-73]

Allora Mosè disse: “Sacrificate una giovenca, e 
ne sarete premiati, se la troverete persino in mezzo 
a un gregge”. Ma i figli di Israele rimasero fermi 
sulla loro cocciutaggine. Dio mise la parola nella 
bocca di Mosè, dicendo:

{67 E quando Mosè disse al suo popolo: “Allah vi 
ordina di sacrificare una giovenca!”. Risposero: “Ti 
prendi gioco di noi?” “Mi rifugio in Allah dall’essere 
tra gli ignoranti”. Al-Baqara} [(La Giovenca):  67]

E il popolo rispose:
{68 Dissero: “Chiedi per noi al tuo Signore che ci indichi come deve 

essere”. Rispose: “Allah dice che deve essere una giovenca né vecchia 
né vergine, ma di età media. Fate quello che vi si comanda!“}. [Al-Baqara 
(La Giovenca): 68]

Si ostinarono, e Dio insistette: 
{68 Dissero: “Chiedi per noi al tuo Signore che ci indichi come 

deve essere”. Rispose: “Allah dice che deve essere una giovenca né 
vecchia né vergine, ma di età media. Fate quello che vi si comanda! “}.  
[Al-Baqara (La Giovenca):  68]

La giovenca non deve essere né vecchia né piccola:
{68 Dissero: “Chiedi per noi al tuo Signore che ci indichi come 

deve essere”. Rispose: “Allah dice che deve essere una giovenca né 
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vecchia né vergine, ma di età media. Fate quello che vi si comanda! “}.  
[Al-Baqara (La Giovenca):68]

Ma essi strinsero il cerchio intorno a se stessi:
{69 Dissero: “Chiedi per noi al tuo Signore che ci indichi di che colore 

deve essere”. Rispose: “Allah dice che dev’essere una giovenca gialla, di 
un colore vivo che rallegri la vista”} [Al-Baqara (La Giovenca):69]

Giacché Dio non precisò un colore specifico:
{69 Dissero: “Chiedi per noi al tuo Signore che ci indichi di che colore 

deve essere”. Rispose: “Allah dice che dev’essere una giovenca gialla, di 
un colore vivo che rallegri la vista”}. [Al-Baqara (La Giovenca):69]

Si unirono in una seduta a porte chiuse, poi, ritornarono da Mosè: 
{70 Dissero: “Chiedi al tuo Signore che dia maggiori particolari, perché 

veramente per noi le giovenche si assomigliano tutte. Così, se Allah vuole, 
saremo ben guidati”}. [Al-Baqara (La Giovenca):70]

E Mosè replicò:
{71 Rispose: “Egli dice che deve essere una giovenca che non sia 

stata soggiogata al lavoro dei campi o all’irrigazione, sana e senza difetti”. 
Dissero: “Ecco, ora ce l’hai descritta esattamente”. La sacrificarono, ma 
mancò poco che non lo facessero!} [Al-Baqara (La Giovenca):71]

I figli di Israele girarono le città e i villaggi alla ricerca della giovenca. 
Alla fine, la trovarono con estrema difficoltà a un costo elevatissimo.

Dopo che l’avevano sacrificata, presero un pezzo della giovenca 
e colpirono l’uomo morte con esso, il quale scattò vivo dalla tomba, 
mettendosi in piedi col permesso di Dio. Mosè chiese: Chi ti ha ucciso? 
Egli rispose: “Quello lì”.

{73  Allora dicemmo: “Colpite il cadavere con una parte della giovenca”. 
Così Allah resuscita i morti e vi mostra i Suoi segni affinché possiate 
comprendere}. [Al-Baqara (La Giovenca):73]

E quando arrivarono alla Terra Santa, trovarono in essa un popolo di 
giganti:

{20  E quando Mosè disse al suo popolo: «O popol mio! Ricordate la 
grazia di Allah su di voi quando ha scelto tra voi i Profeti! E fece di voi dei 
re e vi diede quello che non aveva mai dato a nessun popolo al mondo. 
21  O popol mio, entrate nella terra santa che Allah vi ha destinata e non 
volgete le spalle: vi ritrovereste perdenti». 22 Dissero: «O Mosè, essa è 
abitata da un popolo di tiranni. Noi non vi entreremo finché essi non siano 
usciti. Se escono, allora entreremo»}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):20-22]

{24 Dissero: «O Mosè, noi non entreremo finché saranno colà. Va tu 
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con il Signore tuo e combattete insieme. Noi resteremo qui in attesa»}.
[Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):24]

Allora, Dio li biasimò per il loro atteggiamento vile, e li castigò allo 
smarrimento per non avere compiuto il dovere di lottare, e per avere 
contraddetto il loro messaggero, allora Mosè disse loro: 

{25 Disse: «Signore, ho potere solo su me stesso e su mio fratello: 
separaci da questo popolo di perversi!»}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):25] 

Dio l’ascoltò:
{26 Disse [Allah]: «Ebbene, questo paese sarà loro vietato per 

quarant’anni ed essi erreranno sulla terra. Non ti affliggere per un popolo 
di iniqui»}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):26]

Allora, andarono girovagando per la terra senza meta, erranti, giorno 
e notte, mattina e sera.
4- Gesù Cristo (La pace sia con Lui).

Maria, figlia di Imrân Il Devoto, il quale fu uno dei figli di Israele, 
discendente dal Profeta di Dio Davide, provenne da un casato puro e 
rinomato. La madre di Maria fu sterile e desiderò un figlio. Allora, fece un 
voto a Dio che, se sarebbe rimasta incinta, avrebbe fatto di lui un figlio 
liberato, vale a dire votato per la città santa: 

{35 Quando la moglie di ‘Imrân disse: “Mio Signore, ho consacrato a Te 
e solo a Te quello che è nel mio ventre. Accettalo da parte mia. In verità 
Tu sei Colui che tutto ascolta e conosce!”. 36 Poi, dopo aver partorito, 
disse: “ Mio Signore, ecco che ho partorito una femmina”: ma Allah sapeva 
meglio di lei quello che aveva partorito, “Il maschio non è certo simile alla 
femmina! L’ho chiamata Maria e pongo lei e la sua discendenza sotto la 
Tua protezione contro Satana il lapidato”}. [Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran): 
35-36]

E Dio accettò il suo voto:
{37 L’accolse il suo Signore di accoglienza bella, e la fece crescere 

della migliore crescita. L’affidò a Zaccaria e ogni volta che egli entrava nel 
santuario trovava cibo presso di lei. Disse: “ O Maria, da dove proviene 
questo?”. Disse: “ Da parte di Allah”. In verità Allah dà a chi vuole senza 
contare}. [Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran):37]

Fu di un bell’aspetto, di buona forma, felice e contenta. Per questo, 
Dio disse:

{37 L’accolse il suo Signore di accoglienza bella, e la fece crescere 
della migliore crescita. L’affidò a Zaccaria e ogni volta che egli entrava nel 
santuario trovava cibo presso di lei. Disse: “ O Maria, da dove proviene 
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questo?”. Disse: “Da parte di Allah”. In 
verità Allah dà a chi vuole senza contare}. 
[Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran):37]

Dio e la buona sorte vollero che il garante 
di Maria fosse un profeta. Si dice che fu il 
marito di sua zia, o il cognato, marito della 
sorella:

{37 L’accolse il suo Signore di 
accoglienza bella, e la fece crescere della 
migliore crescita. L’affidò a Zaccaria e ogni 
volta che egli entrava nel santuario trovava 
cibo presso di lei. Disse: “ O Maria, da dove 
proviene questo?”. Disse: “ Da parte di 
Allah”. In verità Allah dà a chi vuole senza 
contare}. [Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran):37]

Una benedizione e buon affidamento da 
parte di Dio, che la prescelse, la purificò e la 
perfezionò, raccomandando Lei di adorare 
Dio:

{42 E quando gli angeli dissero: “ In verità, 
o Maria, Allah ti ha eletta; ti ha purificata ed 
eletta tra tutte le donne del mondo. 43 O 
Maria, sii devota al tuo Signore, prosternati 
e inchinati con coloro che si inchinano “}. [Âl 
‘Imrân (La Famiglia di Imran):42-43]   

Poi, quando Dio volle la nascita di Gesù, 
Maria si separò dalla Sua famiglia:

{16  Ricorda Maria nel Libro, quando si 
allontanò dalla sua famiglia, in un luogo ad 
oriente. 17 Tese una cortina tra sé e gli altri. 
Le inviammo il Nostro Spirito, che assunse 
le sembianze di un uomo perfetto}. [Maryam 
(Maria): 16-17]

Allora, Maria ebbe paura, pensando che 
volessero farle del male: 

{18  Disse [Maria]: «Mi rifugio contro 
di te presso il Compassionevole, se sei 
[di Lui] timorato!». 19 Rispose: «Non 
sono altro che un messaggero del 
tuo Signore, per darti un figlio puro»}.  
[Maryam (Maria): 18-19]
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E Maria si meravigliò:
{20 Disse: «Come potrei avere un 

figlio, ché mai un uomo mi ha toccata e 
non sono certo una libertina?»}. [Maryam 
(Maria):20]

Il messaggero l’informò quindi, che 
questa sarebbe la volontà di Dio, che 
aveva fatto di lei un miracolo, e che Egli 
compie simili miracoli quando vuole: 

{21 Rispose: «È così. Il tuo Signore 
ha detto: “ Ciò è facile per Me? Faremo 
di lui un segno per le genti e una 
misericordia da parte Nostra. È cosa 
stabilita”»}. [Maryam (Maria):21]

Così fu compiuto il prodigio come 
il volere di Dio, che Gesù fosse nato 
senza avere un padre, ma da una madre 
illibata e pura, non adultera né oscena 
- misericordia di Dio ed effettuazione di 
ciò che volle – e così, la sua nascita 
fu un prodigio dei prodigi, e un segno 
dei segni, alla stregua della creazione 
di Adamo senza padre: 

{59 In verità, per Allah Gesù è simile 
ad Adamo che Egli creò dalla polvere, 

poi disse: “Sii” ed egli fu. 60 [Questa è] la verità [che proviene] dal tuo 
Signore. Non essere tra i dubbiosi}. [Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran):59-60]

E quando rimase incinta, si distaccò dal suo popolo:
{22 Lo concepì e, in quello stato, si ritirò in un luogo lontano}.  

[Maryam (Maria): 22]
E quando giunse il momento del parto:
{23 I dolori del parto la condussero presso il tronco di una palma. 

Diceva: «Me disgraziata! Fossi morta prima di ciò e fossi già del tutto 
dimenticata!»}. [Maryam (Maria): 23]

Il samaritano 
plasmatore del vitello

“È impensabile che il profeta di Dio 
Aronne fosse il fabbricatore del vitello 
o il fautore del politeismo, perché i 
profeti e i messaggeri, tutti, hanno 
predicato  per l’unicità di Dio, e chi 
ha sostenuto il contrario, sarebbe 
stato un deviatore, come l’esempio 
seguente: Aronne disse loro: “Toglietevi 
gli orecchini che avete negli orecchie 
delle vostre donne, vostri figli e figlie, e 
portatemeli” Allora, tutto il popolo tolse 
gli orecchini di oro che avevano nelle 
orecchie e gli portarono da Aronne. 
Egli li ha presi dalle loro mani e li 
coniò con lo scalpello, fabbricando 
un vitello plasmato. Allora dissero: “O 
Israele, questo è il vostro dio che vi 
aveva fatto risalire dalla terra d’Egitto”. 
(Esodo 32\2-4).
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E in questo momento, avvenne un altro miracolo per il profeta di Dio, 
Gesù:

{24  Fu chiamata da sotto : «Non ti affliggere, ché certo il tuo Signore 
ha posto un ruscello ai tuoi piedi; 25  scuoti il tronco della palma : lascerà 
cadere su di te datteri freschi e maturi. 26 Mangia, bevi e rinfrancati. Se 
poi incontrerai qualcuno, di’ : «Ho fatto un voto al Compassionevole e oggi 
non parlerò a nessuno»}. [Maryam (Maria):24-26]

E quando tornò dai suoi, l’incontro fu duro per la casta e immacolata 
Maria:  

{27 Tornò dai suoi portando [il bambino]. Dissero: «O Maria, hai 
commesso un abominio! 28 O sorella di Aronne, tuo padre non era un 
empio né tua madre una libertina»}. [Maryam (Maria): 27-28]

Maria non rispose, ma puntò il dito verso il neonato:
{29 Maria indicò loro [il bambino]. Dissero: «Come potremmo parlare 

con un infante nella culla?»}, [Maryam (Maria):29]
Tutti si sentirono offesi e dissero:
{29 Maria indicò loro [il bambino]. Dissero: «Come potremmo parlare 

con un infante nella culla?»}, [Maryam (Maria):29]
{30 [Ma Gesù] disse: «In verità sono un servo di Allah. Mi ha dato la 

Scrittura e ha fatto di me un profeta. 31 Mi ha benedetto ovunque sia e 
mi ha imposto l’orazione e la decima finché avrò vita, 32 e la bontà verso 
colei che mi ha generato. Non mi ha fatto né violento né miserabile.

33 Pace su di me il giorno in cui sono nato, il giorno in cui morrò e il 
Giorno in cui sarò resuscitato a nuova vita»]. [Maryam (Maria): 30-33]

Alcuni degli ebrei presenti non credessero e accusarono l’immacolata 
Maria di grande diffamazione:

{156 [li abbiamo maledetti] per via della loro miscredenza e perché 
dissero contro Maria calunnia immensa,} [An-Nisâ’ (Le Donne):156]

Accusarono la casta di avere commesso adulterio, mentre Dio la 
esonerò e disse di Lei: 
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{75 Il Messia, figlio 
di Maria, non era che 
un messaggero. Altri 
messaggeri era- no venuti 
prima di lui, e sua madre 
era una veridica. Eppure 
entrambi mangiavano cibo. 
Guarda come rendiamo 
evidenti i Nostri segni, 
quindi guarda come se ne 
allontanano}. [Al-Mâ’ida (La 
Tavola Imbandita):75] 

Maria fu credente nella 
profezia e nel messaggio di 
Gesù, ma Dio, poi, graziò 
ampiamente sia il Suo 
fedele Profeta Gesù sia 
Sua madre, Maria: 

{110    E quando Allah 
dirà: «O Gesù figlio di 
Maria, ricorda la Mia grazia 
su di te e su tua madre e 
quando ti rafforzai con lo 
Spirito di Santità! Tanto 
che parlasti agli uomini 
dalla culla e in età matura. 
E quando ti insegnai il Libro 
e la saggezza e la Torâh e 
il Vangelo, quando forgiasti 
con la creta la figura di un 
uccello, quindi vi soffiasti 
sopra e col Mio permesso 
divenne un uccello. 
Guaristi, col Mio permesso, 
il cieco nato e il lebbroso. E 
col Mio permesso risuscitasti il morto. E quando ti difesi dai Figli d’Israele 
allorché giungesti con le prove. Quelli di loro che non credevano, dissero: 
“Questa è evidente magia»}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):110]

Dio supportò Gesù con prodigi e segni miracolosi: 
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{110     E quando Allah dirà: «O Gesù figlio di Maria, ricorda la Mia grazia 
su di te e su tua madre e quando ti rafforzai con lo Spirito di Santità! Tanto 
che parlasti agli uomini dalla culla e in età matura. E quando ti insegnai il 
Libro e la saggezza e la Torâh e il Vangelo, quando forgiasti con la creta 
la figura di un uccello, quindi vi soffiasti sopra e col Mio permesso divenne 
un uccello. Guaristi, col Mio permesso, il cieco nato e il lebbroso. E col 
Mio permesso risuscitasti il morto. E quando ti difesi dai Figli d’Israele 
allorché giungesti con le prove. Quelli di loro che non credevano, dissero: 
“Questa è evidente magia». 111 E quando rivelai agli apostoli: «Credete 
in Me e nel Mio messaggero», risposero: «Crediamo, sii testimone che 
siamo musulmani». [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):110-111]

Poi, anche i discepoli chiesero a Gesù di invocare Dio per fare scendere 
dal cielo una tavola imbandita. Allah l’Elevatissimo disse:

{112  Quando gli apostoli dissero: «O Gesù, figlio di Maria, è possibile 
che il tuo Signore faccia scendere su di noi dal cielo una tavola imbandita?», 
disse lui: «Temete Allah se siete credenti»}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):112] 

Ma Gesù ebbe paura che non la avrebbero mai ringraziato:  
{112  Quando gli apostoli dissero: «O Gesù, figlio di Maria, è 

possibile che il tuo Signore faccia scendere su di noi dal cielo una tavola 
imbandita?», disse lui: «Temete Allah se siete credenti». 113 Dissero: 
«Vogliamo mangiare da essa. Così i nostri cuori saranno rassicurati, 
sapremo che tu hai detto la verità e ne saremo testimoni»}. [Al-Mâ’ida (La 
Tavola Imbandita):112-113]

Allora, invocò il Suo Signore:
{114  Gesù figlio di Maria disse: «O Allah nostro Signore, fa’ scendere 

su di noi, dal cielo, una tavola imbandita che sia una festa per noi- per il 
primo di noi come per l’ultimo - e un segno da parte Tua. Provvedi a noi, Tu 
che sei il migliore dei sostentatori». 115 Allah disse: «La farò scendere su 
di voi, e chiunque di voi, dopo di ciò, sarà miscredente, lo castigherò con 
un tormento che non infliggerò 
a nessun’ altra creatura!»}. 
[Al-Mâ’ida (La Tavola 
Imbandita):114-115] 

Alcuni dei presenti negarono 
di credere alla tavola imbandita 
scesa su di loro:

Mentre gli ebrei, figli di Israele, 
che negarono la profezia di Gesù, 
e lo stanno rinnegando a tutto 
oggi, e continuano a tramare e 
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I profeti sono prescelti 
dell’umanità

tessere strategie contro di Lui:
{54 Tessono strategie e anche 

Allah ne tesse. Allah è il migliore degli 
strateghi!} [Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran):54] 

Il Signore lo informò delle trame degli 
ebrei e indicò la via della salvezza dalle 
loro ingiurie:

{55 E quando Allah disse: “O 
Gesù, ti porrò un termine e ti eleverò 
a Me e ti purificherò dai miscredenti. 
Porrò quelli che ti seguono al di sopra 
degli infedeli, fino al Giorno della 
Resurrezione”. Ritornerete tutti verso di 
Me e Io giudicherò le vostre discordie}. 
[Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran):55]

E quando continuarono a rompere i 
patti, tramando, rinnegando e tentando 
di uccidere i profeti di Dio, aggiungendo a 
questo le loro accuse contro l’immacolata 
e casta Maria, Allah disse: 

{155  In seguito [li abbiamo maledetti 
perché] ruppero il patto, negarono i segni 
di Allah, uccisero ingiustamente i Profeti e 
dissero: “I nostri cuori sono incirconcisi”. 
È Allah invece che ha sigillato i loro 
cuori per la loro miscredenza e, a parte 
pochi, essi non credono, 156   li abbiamo 
maledetti] per via della loro miscredenza 
e perché dissero contro Maria calunnia 

immensa, 157 e dissero: “Abbiamo 
ucciso il Messia Gesù figlio di Maria, 
il Messaggero di Allah!” Invece non 
l’hanno né ucciso né crocifisso, ma 
così parve loro. Coloro che sono in 
discordia a questo proposito, restano 
nel dubbio: non hanno altra scienza e 
non seguono altro che la congettura. 
Per certo non lo hanno ucciso,}  
[An-Nisâ’ (Le Donne) :155-157]

“Alcuni delle alterazioni sui profeti 
e i messaggeri di Dio, citano che 
essi si ubriacavano, o avevano 
praticato l’adulterio, o avevano 
ordinato di commettere omicidi .. 
sono alterazioni che non si addiciono 
a gente di elevato morale, tranne 
il fatto che erano dei migliori tra 
la gente .. Essi sono i prescelti 
tra la gente .. sono i profeti di 
Dio, e di ciò che venne riportato 
nella Torah su David (Samuele (2) 
11-2\26), e su Yushua Bin Noon 
(Yushua 6\24), e su Mosè (Numero 
31\14-18), ed altro, di cose che 
non s’adeguano con il rango dei 
messaggeri di Dio”.
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Ma Dio lo salvò dalle trame:
{157 e dissero: “Abbiamo ucciso 

il Messia Gesù figlio di Maria, il 
Messaggero di Allah!” Invece non 
l’hanno né ucciso né crocifisso, ma così 
parve loro. Coloro che sono in discordia 
a questo proposito, restano nel dubbio: 
non hanno altra scienza e non seguono 
altro che la congettura. Per certo non lo 
hanno ucciso,} [An-Nisâ’ (Le Donne):157]

Anzi, gli ebrei uccisero uno che gli 
assomigliava: 

{157 e dissero: “Abbiamo ucciso 
il Messia Gesù figlio di Maria, il 
Messaggero di Allah!” Invece non 
l’hanno né ucciso né crocifisso, ma così 
parve loro. Coloro che sono in discordia 
a questo proposito, restano nel dubbio: 
non hanno altra scienza e non seguono 
altro che la congettura. Per certo non lo 
hanno ucciso, 158 ma Allah lo ha elevato 
fino a Sé. Allah è eccelso, saggio}. [An-
Nisâ’ (Le Donne):157-158]

Dio salvò il suo profeta, sollevandolo 
nei cieli:

{159 Non vi è alcuno della Gente della 
Scrittura che non crederà in lui prima di 
morire. Nel Giorno della Resurrezione 
testimonierà contro di loro}. [An-Nisâ’ (Le 
Donne): 159] 

Questa è la vera storia del Messia 
di Dio, Gesù Cristo figlio della Vergine 
Maria: 

{34  Questo è Gesù, figlio di Maria, 
parola di verità della quale essi dubitano. 
35 Non si addice ad Allah prendersi 
un figlio. Gloria a Lui! Quando decide 
qualcosa dice: «Sii!» ed essa è.}  
[Maryam (Maria):34-35] 
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“28 Allora uno degli Scribi, avendoli uditi disputare, e riconoscendo 
ch’egli aveva loro ben risposto, si accostò e lo domandò: Quale è il 
primo comandamento di tutti? 29 E Gesù gli rispose: Il primo di tutti 
i comandamenti è: Ascolta Israele: Il Signore Iddio nostro è l’unico 
Signore; 30 e: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, e con 
tutta l’anima tua, e con tutta la mente tua, e con tutta la tua forza. 
Quest’è il primo comandamento. E il secondo, simile, è questo: 31 
Ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento 
maggior di questi. 32 E lo Scriba gli disse: Maestro, bene hai detto 
secondo verità, che vi è un solo Iddio, e che fuor di lui non ve ne è 
alcun altro; 33 e che amarlo con tutto il cuore, e con tutta la mente, 
e con tutta l’anima, e con tutta la forza; ed amare il suo prossimo 
come sé stesso, è più che tutti gli olocausti, e sacrifici. 34 E Gesù, 
vedendo che egli aveva avvedutamente risposto, gli disse: Tu non sei 
lontano dal regno di Dio. E niuno ardiva più fargli alcuna domanda. 
35 E GESÙ, insegnando nel tempio, prese a dire: Come dicono gli 
Scribi, che il Cristo è Figliuol di Davide?”. (Marco 12\28-35)

Gesù conferma nel Vangelo 
che Dio è unico
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Il Vangelo nega la crocifissione e conferma 
l’ascensione al cielo

-“ 59 Essi adunque levarono delle pietre, per gettarle 
contro a lui; ma Gesù si nascose, ed uscì del tempio, 
essendo passato per mezzo loro; e così se ne andò.” 
(Giovanni 8:59) 
-” E chiesero anche di arrestarlo, egli si 
svincolò dalle loro mani” (Giovanni 10:93)
-”E questo era successo per completare 
ciò che era avvenuto nel Libro: Non 
gli spezzerà un osso” (Giovanni 36:19)
-”Questo è Gesù che salì da voi al cielo” 
(Il libro delle opere dei discepoli 1:11)

Chiarendo che Egli, l’Elevatissimo 
Dio, non Gli si addice prendersi un 
figlio, perché Egli è il creatore di tutti e 
di ogni cosa. Egli è Il Sovrano, ogni cosa 
è povera rispetto a Lui, sottomessa e 
prosternata, e tutto ciò che si trova sulla 
terra e nei cieli, fa parte dei Suoi sudditi, 
Egli è il Signore in assoluto, non vi è Dio 
che Lui, e non vi è Signore tranne Lui 

Gesù’ .. 
nell’Islam

“Quando ho studiato l’Islam, ho 
trovato un’immagine diversa 
di Gesù Cristo, che lasciò 
dentro di me un effetto 
profondo”.

Fredrick De La Marc
Archivescovo di Johansburg
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Il profeta Mohammed (Pace e Benedizione di Allah sulla Sua Anima) 
fu l’ultimo dei profeti e messaggeri, preannunziato da Gesù Cristo, come 
l’ultimo dei profeti, tra i figli di Israele. Allah disse nel Corano: 

{6 E quando Gesù figlio di Maria disse: «O Figli di Israele, io sono 
veramente un Messaggero di Allah a voi [inviato], per confermare 
la Torâh che mi ha preceduto, e per annunciarvi un Messaggero che 
verrà dopo di me, il cui nome sarà “Ahmad”». Ma quando questi giunse 
loro con le prove  incontestabili, dissero: «Questa è magia evidente»}.  
[As-Saff (I Ranghi Serrati):6]

Perché il preannuncio riguardante Mohammed (Pace e Benedizione 
di Allah sulla Sua Anima), fu riportato nella Torah e nel Vangelo. Disse 
l’Elevatissimo nel Corano:  

{157  a coloro che seguono il Messaggero, il Profeta illetterato che 
trovano chiaramente menzionato nella Torâh e nell’Ingil, colui che 
ordina le buone consuetudini e proibisce ciò che è riprovevole, che 
dichiara lecite le cose buone e vieta quelle cattive, che li libera del loro 
fardello e dei legami che li opprimono. Coloro che crederanno in lui, lo 
onoreranno, lo assisteranno e seguiranno la luce che è scesa con lui, 
invero prospereranno»}. [Al-A’râf : 157]

Anzi, Dio fece promettere tutti i profeti che dovrebbero credere in 
Mohammed (Pace e Benedizione di Allah sulla Sua Anima), appoggiarlo 
se egli fosse incaricato durante la loro vita, e di avvertire i loro popoli di 
questo fatto per diffondere la sua notizia tra tutte le popolazioni. Allah disse:

5- Mohammed (Pace e Benedizione di Allah 
sulla Sua Anima): 
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{81 E quando Allah 
accettò il patto dei Profeti: 
“Ogni volta che vi darò una 
parte della Scrittura e della 
saggezza e che vi invierò un 
messaggero per confermarvi 
quello che avete già ricevuto, 
dovrete credergli e aiutarlo”. 
Disse: “Accettate queste Mie 
condizioni?”. “Accettiamo” 
dissero. “Siate testimoni e io 
sarò con voi testimone}.

[Âl ‘Imrân (La Famiglia di 
Imran):81]  

Il Sacro Corano 
aveva accennato a 
q u e s t ’ a n n u n c i a z i o n e , 
riportandola come segno 
della veridicità di Mohammed 
(Pace e Benedizione di Allah 
sulla Sua Anima). Allah disse:

{43 Dicono i miscredenti: «Tu non sei un inviato». Rispondi: «Mi basta 
Allah, testimone tra me e voi, Colui che possiede la Scienza del Libro»}.
[Ar-Ra’d (Il Tuono):43] 

E disse ancora:
{196  E già era nelle scritture degli antichi. 197 Non è un 

segno per loro che lo riconoscano i sapienti dei Figli di Israele ?}  
[Ash-Shu’arâ’ (I Poeti):196-197] 

E disse, parlando della posizione dei popoli del libro, che si suppone 
fossero i primo tra coloro che crederanno in Lui, perché lo conobbero bene 
come conoscono i loro stessi figli:

{146 Coloro ai quali abbiamo dato la Scrittura, lo riconoscono come 
riconoscono i loro figli. Ma una parte di loro nasconde la verità pur 
conoscendola}. [Al-Baqara (La Giovenca):146]

L’Elevatissimo disse:
[101 E quando giunse loro, da parte di Allah, un messaggero che 

confermava quello che già avevano ricevuto, alcuni di quelli a cui erano 
state date le Scritture, si gettarono alle spalle il Libro di Allah, come se 
non sapessero nulla]. [Al-Baqara (La Giovenca): 101]
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Gli annunciazioni riguardante 
il Profeta Mohammed(Pace e 
Benedizione di Allah sulla Sua Anima) 
ne combaciavano, confermando che 
Egli sarebbe il messaggero del quale 
Dio annunciò il Suo arrivo, ma una parte 
di essi (Ebrei e cristiani) occultarono la 
verità pur sapendola, e lasciarono ciò 
che fu scritto nei loro libri dietro le loro 
spalle come se non lo sapessero. 

Mohammed (Pace e Benedizione di 
Allah sulla Sua Anima) predicò l’unicità 
di Dio, unico senza consocio, come 
hanno fatto tutti i profeti e i messaggeri 
precedenti. Allah l’Elevatissimo disse nel 
Corano: 

{25 Non inviammo prima di te nessun 
messaggero senza rivelargli: «Non 
c’è altro dio che Me. AdorateMi!»}.  
[Al-Anbiyâ’ (I Profeti):25]

Inoltre, Mohammed (Pace e 
Benedizione di Allah sulla Sua Anima) 
fu inviato per confermare la veridicità di 
tutti i profeti e i messaggeri antecedenti 
a Lui, e invitò i Suoi a credere in loro 
senza distinzione, come annunciato dal 
Corano:

{136 Dite: “Crediamo in Allah e in 
quello che è stato fatto scendere su di 
noi e in quello che è stato fatto scendere 
su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e 
sulle Tribù, e in quello che è stato dato 
a Mosè e a Gesù e in tutto quello che 
è stato dato ai Profeti da parte del loro 
Signore, non facciamo differenza alcuna 
tra di loro e a Lui siamo sottomessi”}. 
[Al-Baqara (La Giovenca):136]  

Anzi, chi crede in Mohammad(Pace 
e Benedizione di Allah sulla Sua Anima), 
senza avere creduto nei precedenti 
profeti o messaggeri nominati nel 
Corano, sarà considerato miscredenti 
nei confronti dello stesso Mohammed:
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{13 [Egli] ha stabilito per voi, nella 
religione, la stessa via che aveva 
raccomandato a Noè, quella che 
riveliamo a Te, [o Muhammad,] e che 
imponemmo ad Abramo, a Mosè e a 
Gesù: «Assolvete al culto e non fatene 
motivo di divisione». Ciò a cui li inviti 
è invero gravoso per gli associatori: 
Allah sceglie e avvicina a Sé chi vuole 
e a Sé guida chi Gli si rivolge [pentito]}.  
[Ash-Shûrâ (La Consultazione):13]

Confermando di essere il leale 
suddito di Allah:

{110  Di’: «Non sono altro che un 
uomo come voi. Mi è stato rivelato che 
il vostro Dio è un Dio Unico. Chi spera 
di incontrare il suo Signore compia il 
bene e nell’adorazione non associ 
alcuno al suo Signore»}. [Al-Kahf (La 
Caverna): 110]

E il profeta fu analfabeta, senza 
sapere né leggere né scrivere, come 
fu descritto nei libri precedenti, per 
essere riconosciuto da loro, stando ai 
loro liberi, il Torah e il Vangelo. Allah, il 
Sublime, disse nel Corano:  

{157  a coloro che seguono il 
Messaggero, il Profeta illetterato che 
trovano chiaramente menzionato nella 
Torâh e nell’Ingil, colui che ordina le 
buone consuetudini e proibisce ciò 
che è riprovevole, che dichiara lecite le 
cose buone e vieta quelle cattive, che li 
libera del loro fardello e dei legami che 
li opprimono. Coloro che crederanno 
in lui, lo onoreranno, lo assisteranno e 
seguiranno la luce che è scesa con lui, 
invero prospereranno»}. [Al-A’râf : 157]

Mohammed … l’ultimo 
messaggero 

Il Vangelo di Barnaba

“Perché Dio mi farà ascendere 
dalla terra, e cambierà l’aspetto del 
traditore finché ognuno penserà 
che fosse io, e nonostante ciò, 
quando morirà una brutta morte, 
io resterò in quella vergogna per 
molto tempo nel mondo, ma quando 
verrà Mohammad, il messaggero 
sacro di Dio, questa macchia sarà 
tolta da me”.
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Dio fece miracoli attraverso 
Mohammed(Pace e Benedizione 
di Allah sulla Sua Anima), come 
accadde prima di Lui per mano 
degli altri profeti, che fecero 
numerosi miracoli. Ma il miracolo 
più grande che Mohammed(Pace 
e Benedizione di Allah sulla Sua 
Anima) fece, fu il Corano che 
contiene le notizie  dei primi e le 
narrazioni degli ultimi, attestazioni 
di fede, guida per la retta via, 
clemenza ed annunciazione: 

{89 E il Giorno in cui 
susciteremo in ogni comunità 
un testimone scelto tra loro e 
a carico loro, ti chiameremo [o 
Muhammad] come testimone 
nei loro confronti. Abbiamo fatto 
scendere su di te il Libro, che 
spiegasse ogni cosa, guida e 
misericordia e lieta novella per 
i musulmani}.[An-Nahl (Le Api): 89]

E un’accortezza per i credenti:
{20 Questo [Corano] per 

gli uomini, è un appello al 
veder chiaro, una guida e una 
misericordia per coloro che 
credono fermamente}. [Al-Jâthiya 
(La Genuflessa):20] 

Difatti, il Profeta analfabeta 
spiegò alla gente gli argomenti coranici su cui avevano delle divergenze:

{64 Abbiamo fatto scendere il Libro su di te, affinché tu renda esplicito 
quello su cui divergono [e affinché esso sia] guida e misericordia per coloro 
che credono}. [An-Nahl (Le Api):64]

E ciononostante che i miscredenti del popolo conoscevano la sua 
onestà e la sua sincerità, per quanto lo chiamavano Il Veridico Leale, 
l’avevano smentito.  Allora, Dio li sfidò: Se tutta l’umanità e i ginn (i Dèmoni) 
si misero insieme, non avrebbero mai potuto portare una scrittura simile:  
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{88 Di’: “ Se anche si riunissero 
gli uomini e démoni per produrre 
qualcosa di simile di questo Corano, 
non ci riuscirebbero, quand’anche si 
aiutassero gli uni con gli altri”}. [Al Isrâ’ 
(Il Viaggio Notturno):88]

Lo smentirono e fallirono, 
nonostante le loro affermate capacità 
linguistiche, quindi li  sfidò a riunirsi 
con chi  volessero e di stilare dieci 
Surat (Versetti) simili ai versetti del 
Corano: 

{13 Oppure diranno: «Lo ha 
inventato». Di’: «Portatemi dieci sure 
inventate [da voi] simili a questa: e 
chiamate chi potete, all’infuori di Allah, 
se siete sinceri»}. [Hûd :13]

E non potendo farlo, allora li ha 
sfidati a redigere una sola Surat affine 
al Corano:

{23 E se avete qualche dubbio 
in merito a quello che abbiamo fatto 
scendere sul Nostro Servo, portate 
allora una Sura simile a questa e 
chiamate altri testimoni all’infuori di 
Allah, se siete veritieri}. [Al-Baqara (La 
Giovenca):23]

Ma non riuscirono, malgrado fossero 
padroni e i maestri della lingua, anzi, 
Quarysh continuò a smentirlo, allora 
Dio comandò che Mohammed(Pace e 
Benedizione di Allah sulla Sua Anima) 
pazientasse, come lo sono stati i profeti 
e i messaggeri di buona volontà che 
l’avevano antiveduto, come Abramo, 
Noè, Mosè e Gesù, la pace sia con 
loro tutti:

Il Vangelo annuncia 
l’Arrivo di Mohammad

“ E ciò rimarrà finché non arriva 
Mohammad, il messaggero di Dio, 
il quale, appena arriva, scoprirà 
questo inganno per chi crede nella 
legislazione di Dio. E nel libro 
di Ishià, si legge: Io ho fatto il 
Tuo nome Mohammad o Ahmad, 
sacro di Dio; il Tuo nome esiste 
dall’eternità. E si legge nel libro di 
Habkok: Dio venne da Al-Timan, e 
il sacro dalla montagna di Faran, 
ha illuminato il cielo dalla luce di 
Mohammad, e la terra si è travolta 
per effetto delle sue lodi. E si legge 
ancora: E ciò che l’avevo dato, non 
lo darò ad un altro, Ahmad che 
esalta Dio con lodi fresche che 
provengono dalla migliore terra, e 
le pianure saranno entusiaste di 
lui, e loderanno su ogni terrazzo 
e lo glorificano su ogni collina”.

Vangelo di Barnaba
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{35 Sopporta con pazienza, come 
sopportarono i messaggeri risoluti. 
Non cercare di affrettare alcunché per 
loro. Il Giorno in cui vedranno quel che 
è stato promesso loro, sarà come se 
fossero rimasti solo un’ora del giorno. 
[Questo è solo un] annuncio: chi altri 
sarà annientato se non i perversi?}
[Al’Ahqâf:35]

Mohammed (Pace e Benedizione 
di Allah sulla Sua Anima) si pazientò e 
continuò a diffondere il suo messaggio, 
invitando la gente e insegnandole con 
le sue parole e la sua moralità, quindi 
Dio l’ha accolse benevolmente:

{64 O Profeta, ti basti Allah e 
basti ai credenti che ti seguono}.  
[Al-’Anfâl (Il Bottino):64] 

{36 Non basta forse Allah al Suo 
servo, quando gli uomini ti minacciano 
[con le sanzioni] di coloro [che 
adorano] all’infuori di Allah ? E coloro 
che Allah svia non avranno direzione}.  
[Az-Zumar (I Gruppi):36]

E Dio lo sostenne contro di loro, 
come fece con tutti i Suoi profeti e 
messaggeri:

{21 Allah ha scritto: «Invero 
vincerò, Io e i Miei messaggeri».  
In verità Allah è forte, eccelso}.  
[Al-Mujâdala (La Disputante) :21]

Allah, il sublime, disse:
{171  Già la Nostra Parola pervenne 

agli inviati Nostri servi. 172  Saranno 
loro ad essere soccorsi, 173 e le 
Nostre schiere avranno il sopravvento}.  
[As-Sâffât (I Ranghi):171-173] 

Esempio sublime 
daseguire 

Goethe 
Poeta Tedesco

“Ho cercato nella storia un esempio 
sublime per quest’uomo, e l’ho trovato 
nel Profeta arabo Mohammad”.

 Chiede .. e il Corano 
gli risponderà 

Michael Hart 

Scrittore Americano 

“Ho studiato il Corano e ho 
trovato in esso tutte le risposte 
alle domande di vita”. 
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{51 Aiuteremo i Nostri 
inviati e coloro che credono, 
in questa vita e nel Giorno in 
cui si alzeranno i testimoni,}  
[Ghâfir (Il Perdonatore):51]  

Ma i miscredenti vollero 
ostacolare la diffusione del Suo 
messaggio e spegnere la Sua 
luce, ma Dio completò la Sua 
elargizione: 

{8  Vogliono spegnere la luce 
di Allah con le loro bocche, ma 
Allah completerà la Sua luce a 
dispetto dei miscredenti . 9 Egli 
è Colui che ha inviato il Suo 
Messaggero con la Guida e la 
Religione della verità, affinché 
essa prevalga su ogni religione 
a dispetto degli  associatori}. 
[As-Saff (I Ranghi Serrati):8-9]

E completando la sua 
elargizione con l’avvento 
dell’Islam, Dio confermò la 
sua unicità in tutte le religioni, 
conferendola senza distinzione 
alcuna a tutta l’umanità, con 
questo Messaggio e questa 
Religione: 

E per la gente.. Ahmad 

Abdul Ahad Dauod Alashuri

Ex vescovo di Musel

“La frase diffusa presso i cristiani; 
Gloria a Dio nei cieli, e pace 
sulla terra, e la gioia nella gente 
.. non era così, ma: Gloria a Dio 
nei cieli, e sulla terra l’Islam, 
e per la gente Ahmed”. 
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Il miracoloso Corano

Henry de Kastry
Ex colonello dell’esercito Francese

{3 Vi sono vietati gli animali morti, il sangue, la carne di porco e ciò su cui 
sia stato invocato altro nome che quello di Allah, l’animale soffocato, quello 
ucciso a bastonate, quello morto per una caduta, incornato o quello che 
sia stato sbranato da una belva feroce, a meno che non l’abbiate sgozzato 
[prima della morte] e quello che sia stato immolato su altari [idolatrici] e 
anche [vi è stato vietato] tirare a sorte con le freccette. Tutto ciò è iniquo. 
Oggi i miscredenti non sperano più di allontanarvi dalla vostra religione: 
non temeteli dunque, ma temete Me}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):3]

Anzi, Dio conservò questa religione contro ogni specie di deterioramento, 
e fece in modo che questo Messaggio restasse tale fino al giorno della 
resurrezione:{9 Noi abbiamo fatto scendere il Monito, e Noi ne siamo i 
custodi}. [Al-Hijr:9]

Perché fu l’ultimo dei messaggi allora rivelati:
{40 Muhammad non è padre di nessuno dei vostri uomini, egli 

è l’Inviato di Allah e il sigillo dei profeti. Allah conosce ogni cosa}.  
[Al-Ahzâb (I Coalizzati):40]

E sarà il messaggio che resterà fin quando Dio non ereditasse la terra 
e ciò che contenga.

Allora, che cosa è questo messaggio che resterà con la benedizione 
di Dio fino al giorno del giudizio ...?!  

“Il Corano conquista i pensieri, e penetra nei cuori, 
e fu un’ispirazione fatta pervenire a Mohammad 
come prova della sua veridicità”.
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