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IL MESSAGGIO ETERNO
Ogni qualvolta in cui le persone si allontanavano dalla guida celeste e
dai messaggi dei profeti, l’umanità si avvolgeva nel buio e nella sofferenza,
e quindi Dio inviava i messaggeri per invocare la gente alla retta via:

{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]

Perché Dio non castigherà chi non ebbe la possibilità di essere guidato
da un profeta ammonitore:

{15 Chi segue la retta via, la segue a suo vantaggio; e chi si
svia lo fa a suo danno; e nessuno porterà il peso di un altro. Non
castigheremo alcun popolo senza prima inviar loro un messaggero}.
[Al Isrâ’ (Il Viaggio Notturno) :15]

E dopo l’avvenuta di Gesù Cristo e la sua ascensione in cielo, l’umanità
soffrì d’ignoranza e di deviazione, di empietà e oscurantismo, perché le
religioni monoteistiche subirono mistificazione e distorsione da parte di
alcuni impostori, i quali avevano sostituito la pura fede del monoteismo
con il paganesimo e il politeismo, cambiando la verità sull’entità divina. E
non vi era differenza tra la gente del libro e i pagani nella loro adorazione
e nella loro vita. Quindi, la luce del monoteismo era sparita tra questa
quantità enorme di politeismo ed ateismo, contorcendo il Verbo di Dio,
ignorando i patti, e trascurando le parole del Signore Iddio. Anzi, hanno
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Un Grandioso Evento
“Vi è un evento da considerare
come uno dei più fertili nella storia
dell’Umanità, che è l’avvento
dell’Islam”.

George Sarton

Professore alle università di
Washington e Harvard

celato la verità, cedendo il passo
alla menzogna e infrangendo i divieti
imposti da Dio, noncuranti dei doveri
e dei diritti verso Dio e verso gli esseri
umani. E con questo metodo, avevano
comprato a poco prezzo la coscienza
di alcuni nei vertici, sovrastando la
verità con i propri desideri e ambizioni.
A questo punto, si dilagarono le guerre
e il dispotismo, e l’umanità si trovò
immersa in un buio assoluto, dove i
cuori si ottenebrarono e le moralità
furono profanate. La corruzione si
è diffusa in terra e in mare, al punto
che, se qualcuno dotato di una
mente sana, contemplandola, in quel
tempo, sarebbe reso conto subito che
l’umanità stava agonizzando e stava
per estinguersi, se Dio non l’avesse
rimediato con un grande riformatore,
portatore della luce divina per indicare la
strada all’umanità e guidarla sulla retta via.
Così, Dio mandò il suo profeta durante
questo tratto tenebroso della vita umana.
Dio aveva prescelto Mohammed(Pace e
Benedizione di Allah sulla Sua Anima) per
essere:

{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 aveva inviato con lui la luce per
salvare l’umanità dall’aberrazione e dalla
miseria, giacché Iddio aveva completato questa religione a beneficio di
tutta l’umanità, con grazia compiuta per la giustizia tra tutti gli uomini:

{107 Non ti mandammo se non come misericordia per il creato}.

[Al-Anbiyâ’ (I Profeti):107]

157

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

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

158

E per provare la bontà
del cammino lungo la strada
della felicità.
E per conoscere la vera
bontà del cammino lungo
la strada della felicità, ed
Egli, in questo Suo sforzo,
non aspettava ricompensa
alcuna da parte di nessuno.
Allah disse nel Corano:

{86 Di’: «Non vi chiedo
ricompensa
alcuna,
né
sono fra coloro che vogliono
imporsi}. [Sâd:86]

Anzi, Dio gli fece scegliere
se volesse essere un profeta
sovrano o un servo di Dio
e suo messaggero. Egli
scelse di diventare un servo
messaggero. Così, era un
uomo che viveva come gli
altri uomini, s’affamava come
i suoi compagni, subiva ferite
come loro, e si metteva a
lavorare insieme a loro, e si
vantava di essere un servo
di Dio. E se il Signore avesse
voluto onorarlo, gli sarebbe
piaciuto essere descritto
come un messaggero servo.
Allah disse nel Corano

La notizia che desta
più Meraviglia
L’avvento dell’Islam fu quasi la notizia
più straordinaria mai registrata nella
storia dell’uomo. sparsa in una nazione
considerata prima di quell’epoca un’entità
frammentata, in un paese decadente;
l’Islam si diffuso nella metà dei paesi
della terra nell’arco di una decina di
decadi, facendo crollare grandi regni di
vasta egemonia, distruggendo antiche
religioni che furono tramandate attraverso
epoche e generazioni; facendo altresì
cambiare usi e costumi di molte nazioni
e popoli per costruire un mondo nuovo
unito a se stesso; qual è il mondo
Islamico.
Theodore Lothrop Stoddard

Scrittore Americano
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Una Misericordia per il
Mondo

{1 La lode [appartiene] ad Allah,
Che ha fatto scendere il Libro sul Suo
schiavo senza porvi alcuna tortuosità}.
[Al-Kahf (La Caverna):1]

Anzi, Mohammed(Pace e Benedizione
di Allah sulla Sua Anima), era attento a
non farsi lodare dai Suoi per paura di
essere sopravalutato. Disse in proposito:
non lodatemi come i cristiani fecero con
Gesù, figlio di Maria. Io sono soltanto
un servo di Dio, e quindi dite soltanto:
“Il servo di Dio e il Suo messaggero”.
E tutti quelli che l’avevano incontrato e
avevano conosciuto la sua veridicità,
furono colpiti dalla sua moralità e dalla
sua modestia. Un fatto che non si
stupisce, giacché i nemici prima degli
amici, avevano testimoniato tali doti! E
Gli basterebbe la testimonianza del suo
Signore:

“Una vita, come quella del Profeta
Mohammed, uomo di forte spiritualità, fatta
di contemplazione, pensiero e lotta, ma
fatta anche di assalto contro le mitologie
e l’ignoranza del Suo popolo, munito di
notevole forza di volontà per affrontare gli
idolatri e per l’affermazione delle proprie
opinioni, assieme alla compostezza per
rinsaldare l’installazione dei pilastri della
fede Islamica; tutto questo dimostra che
Mohammed non ingannò il suo popolo,
non falsificò le evidenze, e non fu un
filosofo, ma un grande predicatore, un
Profeta legislatore e un guidatore che
fece raddrizzare il cammino dell’umanità
verso la ragionevolezza, oltre a essere
un fondatore di una religione giusta,
costruendo una ventina di stati sulla
faccia della terra e conquistando uno
stato spirituale nei cieli. Quale uomo,
quindi, poté raggiungere tale grandezza
umana come fece Mohammed, e quale
uomo raggiunse ranghi di perfezione più
alti di quelli raggiunti da Mohammed!!

Alphonse de Lamartine

Poeta Francese
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{4 e in verità di un’immensa grandezza è il tuo carattere}.

[Al-Qalam (Il Calamo):4]
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Anzi, gli basterebbe che Dio l’aveva prescelto per essere l’ultimo tra i
profeti. E quando ebbe finito la sua missione, Dio lo richiamò, lasciando
il suo messaggio per l’umanità fino al giorno del giudizio.
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Imponente Personalità
Mohammed fu l’unico uomo nella storia che
più di ogni altro riuscì ad affermarsi sul piano
religioso e quello secolare. Quest’unione, senza
pari, nel fare effetto al livello religioso e secolare
simultaneamente, gli dà il diritto di essere
considerato come la personalità più imponente
che fece più effetto nella storia dell’umanità.
Michael H. Hart

Scrittore Americano
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LE PROVE DELLA PROFEZIA DI MOHAMMED
1. Egli invocò la gente di adorare
un Dio unico, e abbandonare
l’adorazione di un altro, come
avevano fatto i suoi predecessori
dei profeti. E chiunque avesse
fatto un paragone tra ciò che rivelò
Mosè e Gesù Cristo, e ciò che rivelò
Mohammed(Pace e Benedizione
di Allah sulla Sua Anima) di sani
principi, solide legislazioni e utili
scienze, avrebbe capito che tutti
questi derivavano da una fonte unica,
la fonte della profezia.
2.
Mohammed
(Pace
e
Benedizione di Allah sulla Sua Anima)
fece dei miracoli e dei prodigi che
non potevano essere rivelati soltanto
dai profeti di Dio. Dio dispose che
questi atti soprannaturali debbano
essere compiuti dai profeti come segni
comprovanti la loro sincerità, e per
Lo nega solo un Ingrato
annullare ogni espediente da parte
delle loro genti. I miracoli così fatti,
“Mohammed è un Profeta nel vero
erano simili a quelli che i vari popoli
senso della parola. Non possiamo
ne furono a conoscenza prima ancora
negare che Egli sia il leader guidatore
della rivelazione dei messaggi divini.
verso la via della salvezza”.
Il miracolo di Mosè, ad esempio fu
un mezzo che superò ogni bravura
degli egiziani in fatto di magia. Non
Hans Küng
riuscirono a spiegarsi e non furono
Teologo Svizzero
capaci di venire con simile magia fatta
da Mosè con la grazia di Allah. Così fu
anche da Gesù Cristo con il suo popolo che erano maestri nei fatti di
medicina e medicazioni. Gesù fece risorgere i morti col permesso di Dio
oltre alla guarigione dei malati, anche quelli gravi. Furono dei miracoli
materiali, limitati nel tempo e nel luogo, e non ebbero la caratteristica
di esser universali o eterni. Anche Mohammed, (Pace e Benedizione di
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Allah sulla Sua Anima), fece dei miracoli,
tra cui, quello di fare sorgere l’acqua dal
palmo della mano, la moltiplicazione del
cibo tra le sue mani che bastava per lui
e per tutti i suoi compagni, fare sì che
l’acqua se abbandonasse per saziare tutto
l’esercito e usarlo anche per l’abluzione.
E la nostalgia del tronco quando l’aveva
sostituito con il Minbar (Pulpito del
predicatore in moschea), e il saluto della
pietra quando era a Mecca, l’incamminare
dell’albero verso di lui, e l’invocazione dei
sassi il nome di Dio nel suo palmo, e la
guarigione dei malati nel nome di Dio, ed
altri simili miracoli.
E il Corano ha riportato uno di quei
miracoli, quello dell’Isrà e Al Mìràj (Con
le parole arabe isrāʾ e miʿrāj ci si riferisce
rispettivamente a un miracoloso viaggio
notturno del profeta Mohammed in sella
a Buraq (isrāʾ) e della sua successiva
ascesa al Cielo (miʿrāj) in quanto fu
trasportato dalla Moschea Al-Haram
al-Makki alla Moschea de Al-Aksa a
Gerusalemme, e da lì fino al settimo cielo.
Allah disse nel Corano:

{1 Gloria a Colui che di notte trasportò
il Suo servo dalla Santa Moschea alla
Moschea remota di cui benedicemmo i
dintorni, per mostrargli qualcuno dei Nostri
segni. Egli è Colui che tutto ascolta e tutto
osserva}. [Al Isrâ’ (Il Viaggio Notturno):1]

Poi, riportò anche il miracolo della
divisione della luna. Allah disse in
proposito:
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{1 L’Ora si avvicina e la luna si spacca}.
[Al-Qamar (La Luna) :1]

Parole di Allah
“Ho avuto una profonda sensazione
di rilievo dopo aver finito di leggere
il Corano, pensando che questa
scrittura include tutte le risposte
soddisfacenti ai grandi interrogativi
riguardanti questioni come quella
della creazione e altre ancora; che
ci offre di conoscere gli eventi con
logica cronologia che vediamo
contraddittorie negli altri Libri Sacri.
Mentre il Corano espone tali eventi
con splendida stesura e metodi
esclusivi che non lasciano spazio
ai dubbi che questa sia la verità
e che queste parole provengano
da Dio, con certezza”.
Deborah Potter

Giornalista Americana
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Fuori ogni Paragone
“Nessuna religione, come
l’Islam, onora i Messaggeri che
precedettero il Profeta Arabo
poiché’ impone ai musulmani
di onorarli e di credere ai loro
Messaggi. Nessun’altra religione
come l’Islam rispetta le altre
religioni monotoeistiche che
precedettero il messaggio divino
rivelato al Profeta Mohammed”.

Nasri Salhab

Scrittore Libanese

Allora, i politeisti chiesero a
Mohammed, (Pace e Benedizione di
Allah sulla Sua Anima), un miracolo che
approvi la Sua profezia, chiedendo in
particolare di dividere la Luna in due parti,
e promettendo di abbracciare la fede se
lo facesse. Era una notte di luna piena,
cioè il quattordicesimo giorno del mese,
nel quale, la luna diventerebbe chiara
e perfetta. A questo punto, il Profeta di
Dio, chiese al Suo Signore di esaudire
la loro richiesta, e la luna fu divisa in
due parti: metà sul monte de Al- Safa e
l’altra metà sul monte di Qiqaan, sito nella
parte opposta. Ma i politeisti di Quraysh,
dopo questo grandissimo prodigio, non
credessero, liquidando il fatto come una
sorta di magia. E così che è il metodo
degli oppositori della fede di Dio quando
la verità sovrasta la loro arroganza, allora
non esitano di avversarla e andarla contro,
o con la distorsione della dottrina, oppure
capovolgendo le verità, credendo che con
questo potevano eliminarla. Allah disse
nel Corano:
{2 Se vedono un segno, si sottraggono
e dicono: «È una magia continua!» 3
Tacciano di menzogna e seguono le loro
passioni, ma ogni Decreto è prefissato}.
[Al-Qamar (La Luna):2-3]

3. Il Corano: ed è uno dei più grandi
prodigi, eterno per tutti i tempi e tutte
le epoche, è anche un miracolo morale
e razionale, un segno della profezia,
poiché è perfetto, e Dio l’aveva dettato
a un uomo che non sapeva leggere né
scrivere, sfidando gli illuminati di farne
uno simile o un versetto di esso. E la
miracolosità e la sfida nel Corano non
possono essere negati solo da parte di
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un arrogante, poiché è
perfetto nel linguaggio,
nell’etimologia,
nello
stile e nella formazione,
e di ciò che contiene
di eventi dal passato
remoto e dell’avvenire.
Aggiungendo a questo
di norme concrete,
di elevata cultura, di
vocazione, luce ed
abbondanza.
E
il
miracolo
In Lingua Araba
scientifico nel Corano
Chiarissima
che si scopre nei nostri
“I versetti che Mohammed ripeté in
giorni, contiene affinità
questi magnifici capitoli Coranici
con le dimostrazioni
possono competere e sorpassare,
s c i e n t i fi c h e
molto l’eloquenza dei più grandi
dell’universo,
che
dell’umanità; tali versetti si possono
riprendere attraverso i testi giunti
non erano conosciuti
fino a noi”.
prima, è una delle
prove più evidenti sulla
Regis Blachere
veridicità della profezia
Orientalista Francese
di Mohammed, (Pace
e Benedizione di Allah
sulla Sua Anima), come
le scoperte della scienza moderna ultimamente le fasi di
sviluppo del feto nel grembo materno, e l’esistenza della
barriera tra l’acqua salata e l’acqua dolce nel mare, e via
dicendo. E uno delle più grandi dimostrazioni, è la sua
conservazione per quattordici secoli intatto di qualsiasi
mistificazione, e i suoi lettori non provano mai noia nel
leggerlo e rileggerlo infinitamente. Allah disse:

{9 Noi abbiamo fatto scendere il Monito, e Noi ne
siamo i custodi}. [Al-Hijr: 9]
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Il Corano, inoltre, ha contribuito
a mantenere la corretta fede
includendo la legislazione più
perfetta e creando con esso
una nazione prescelta. E così,
ci appare che il miracolo del
profeta Mohammed, (Pace e
Benedizione di Allah sulla Sua
Anima) fu più distinto dagli altri
miracoli compiuti in precedente,
per la sua grandezza, la sua
universalità e la sua eternità. E
tale sfida esiste ancora davanti
a tutti, e l’incapacità di imitarlo
rimarrà come tale fino al Giorno
del Giudizio. Allah disse:

{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]

Il Corano e la scienza
moderna fianco a
fianco
“Ho studiato il Sacro Corano senza
alcun pregiudizio, con grande
obbiettività cercando di trovare un
avvicinamento tra il testo Coranico
e la scienza moderna; ho creduto
che il Corano non contenga idee
su alcun argomento che possa
essere oggetto di critica da parte
della scienza moderna”.

4.
Il
Corano
riportò
Maurice Bucaille
numerosissime
profezie
Scienziato e Medico Francese
riguardanti gli eventi del mondo.
E come ci aveva informato,
furono le conquiste della Siria,
Iraq e Costantinopoli. Ci informò
poi delle nazioni precedenti, dei
loro comportamenti con i profeti e i messaggeri, a incominciare
da Adamo attraversando tutti gli altri profeti e messaggeri,
come Noè, Abramo, Mosè e Gesù Cristo. Riportò anche
notizie dell’avvenire, che sono accadute, come la vittoria dei
persiani sui romani. Allah disse:
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Sono le Parole di Allah
Io non dubito nel messaggio di
Mohammed nemmeno per un attimo;
credo che Egli sia l’ultimo dei profeti
e messaggeri; che Egli fu inviato per
tutta l’umanità e che il Suo messaggio
sigilla tutti i messaggi divini attraverso
la Torah e il Vangelo. L’evidenza
più espressiva in questo quadro è
il miracoloso Corano.

{1 Alif, Lâm, Mîm. 2 Sono stati
sconfitti i Romani 3 nel paese
limitrofo; ma poi, dopo essere stati
vinti, saranno vincitori, 4 tra meno
di dieci anni – appartiene ad Allah
il destino del passato e del futuro
– e in quel giorno i credenti si
rallegreranno 5 dell’aiuto di Allah:
Egli aiuta chi vuole, Egli è l’Eccelso,
il Misericordioso. 6 Promessa di
Allah. Allah non manca alla Sua
promessa, ma la maggior parte degli
uomini non sa: 7 essi conoscono
[solo] l’apparenza della vita terrena
e non si curano affatto dell’altra vita}.
[Ar-Rûm (I Romani):1-7]

Questo era accaduto come ci
aveva informato Dio l’Elevatissimo.
5. Che tutti i profeti avevano
Vincent Montay
comunicato
notizia di lui molto
Pensatore e Viaggiatore Francese
tempo prima che venisse. Avevano
descritto la sua invocazione, il suo
paese, e la sottomissione dei popoli e dei re a lui e alla sua nazione. E
avevano menzionato anche la diffusione della sua religione.
6. Che sarebbe stato l’ultimo tra i profeti, e se non fosse convocato,
sarebbero andate in disuso le testimonianze dei profeti che avevano
annunciato la sua avvenuta.
7. Che le scritture rivelate a Mosè e Gesù, e le testimonianze di alcuni
della gente del libro non accecati dal fanatismo, come Buhaira il Monaco,
Waraqa Bin Nofal, Salman Al-Farisi e Abdullah Ibn Salam e Zaid bin
Saenah.
8. La vittoria di Mohammed, (Pace e Benedizione di Allah sulla Sua
Anima), sulle nazioni che dichiararono guerra contro di lui, è un segno
comprovante della profezia. Perché sarebbe impossibile che un impostore
pretendesse di essere inviato di Dio, e poi Dio gli venisse incontro con
vittorie e consolidamento, e gli fa vincere sui nemici, diffonde il suo
messaggio e aumenta i suoi seguaci. Questo non potrà succedere solo
in mano di un profeta giusto e veridico.
9. La reverenza, la devozione, la castità, la sincerità, e l’affidabilità di
Mohammed, (Pace e Benedizione di Allah sulla Sua Anima), furono tutte
delle grazie concesse da Dio al profeta che ebbe una gloriosa biografia
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per l’equità delle legislazioni emesse e per le Sue altissime qualità morali.
Allah rivelò nel Corano:

{4 e in verità di un’immensa grandezza è il tuo carattere}. [Al-Qalam (Il

Calamo):4]

Tutte queste qualità potranno unirsi soltanto nella personalità di un
vero profeta.
10. La ricorrente successione della profezia di Mohammed, (Pace e
Benedizione di Allah sulla Sua Anima), e i Suoi miracoli. Difatti, chi ha
contemplato le condizioni dei profeti e ha studiato la loro storia, avrebbe
saputo con certezza la profezia di Mohammed(Pace e Benedizione di
Allah sulla Sua Anima). Ad esempio,
se prendessimo in esame la modalità
con la quale come sono trasmessi
in successione la profezia di Mosè
e di Gesù, e la successione con
cui trasmessa a Mohammed(Pace
e Benedizione di Allah sulla Sua
Anima),vediamo che essa era ancor
più grandiosa e solida, e così anche
per quanto riguarda i prodigi e i segni
che soni affini e simili, anzi quelli
Creazione di Allah
che concernano Mohammed(Pace e
Nel cuore del deserto arabo, durante
Benedizione di Allah sulla Sua Anima)
l’era della grande decadenza nei
sono ancor più prodigiose, di cui il
paesi che fecero parte, in passato,
segno più evidente è il Corano che
dell’impero antico di Gaio Aurelio
continua di essere trasmesso fino ai
Valerio Diocleziano, un avversario si
nostri giorni, oralmente e formalmente.
alzò, improvvisamente, per tener testa
a quel vecchio, decadente impero; fu
11- Uno dei segni tangibili della profezia
anche un grande avversario dei nuovi
di Mohammed (Pace e Benedizione
regni, sorti in occidente a quell’epoca,
di Allah sulla Sua Anima) è l’essere
la forza di quell’avversario, crebbe
analfabeta. Dio scelse il suo profeta
a vista d’occhio, come se una forte
Mohammed (Pace e Benedizione di
protezione divina stava guidando i
suoi fedeli soldati verso vittorie e
Allah sulla Sua Anima) perché era
conquiste, che arrivarono a conquistare
analfabeta, non sapeva leggere né
la Siria, l’Egitto, per assistere poi alla
scrivere, e proprio questo fatto indica
decadenza dell’impero dei Sasanidi,
e prova che il Corano gli era stato
che minacciò i grandi alleati di
ispirato da Dio, contrariamente, la
Costantino di fare la stessa fine”.
sua gente l’avrebbe accusato di avere
Aldo Mieli
inventato queste parole della sua Orientalista Francese
immaginazione, giacché viveva tra loro
e quindi conoscevano ogni dettaglio
della sua vita. Allah disse nel Corano:
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{47 Così abbiamo fatto scendere su di te
il Libro. Coloro ai quali abbiamo dato il Libro
credono in esso e anche tra loro c’è chi crede.
Solo i miscredenti negano i Nostri segni. 48
Prima di questo non recitavi alcun Libro e non
scrivevi con la tua destra; [ché altrimenti] coloro
che negano la verità avrebbero avuto dubbi}.
[Al-’Ankabût (Il Ragno):47- 48]
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Inoltre, conferma che tali parole sono
ispirate da Dio, e non sono opera sua. Allah
disse nel Corano:

{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]

La medesima descrizione del profeta
analfabeta che recita agli analfabeti i versetti
di Dio, cioè la sua ispirazione, purificandoli e
insegnandoli la Sacra Scrittura, come facevano
gli altri profeti quando insegnavano le nazioni il Libro e la Scrittura e la Saggezza.
Tutte queste descrizioni sono irraggiungibili nel prodigio dell’analfabetismo di
questo messaggero. Egli, nonostante fosse analfabeta, donò al suo popolo tutte
le norme benevole cui i profeti precedenti non analfabeti avevano donato ai loro
popoli, senza mancare nulla. E così, l’analfabetismo si spuntò come un miracolo
che conferì al suo titolare più vantaggi di cui avevano goduto i messaggeri che
avevano il dono di leggere e scrivere, come Mosè e Gesù Cristo.

Morale Profetica

Amo Mohammed per l’innocenza del Suo carattere; questo
figlio del deserto fu un uomo di pareri indipendenti, dipese
solo su se stesso, non ebbe l’abitudine di fingere o di dire
menzogne. Egli non fu arrogante né servile; si vestiva
umilmente come volle Dio, e si rivolse a tutti nella massima
libertà ed eloquenza, indirizzandosi liberamente ai cesari
di Roma e agli imperatori Persiani per indicare che cosa
dovevano fare per questa vita e per l’aldilà. Fu un uomo
determinato, di massima autostima, senza rimandare il
lavoro di oggi all’indomani.
Thomas Carlyle

Scrittore e storico Scozzese
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IL SIGILLO DELLE PROFEZIE

La saggezza di Dio fu l’invio di
Mohammed, (Pace e Benedizione
di Allah sulla Sua Anima), con un
messaggio universale, adatto per
ogni tempo e ogni luogo. Allah
disse nel Corano:

{28 Non ti abbiamo mandato se
non come nunzio ed ammonitore
per tutta l’umanità, ma la maggior
parte degli uomini non sanno}.
[Sabâ’ :28]

E l’aveva protetto dalle modifiche
e dall’alterazione, per fare sì che
il suo messaggio resti una fonte
viva per gli esseri umani, priva di
mistificazione. E per questo, Dio
l’ha reso l’ultimo dei messaggi,
scegliendo Mohammed (Pace e
Benedizione di Allah sulla Sua
Anima) per essere l’ultimo e il sigillo
dei profeti, giacché non ci sarà un
profeta dopo di lui, perché Dio,
con lui, aveva completato i suoi
messaggi, sigillato le legislazioni e
terminato l’edificazione.

Una religione
unica
La religione di tutti i Profeti fu la stessa;
da Adamo a Mohammed, e furono rivelati
tre libri divini: I salmi, la Torah e il Corano.
Il Corano per la Torah fu come la Torah
per i salmi, mentre Mohammed per Gesù
Cristo fu come Gesù per Mosè; la cosa
che più importa sapere è che il Corano
sia stato l’ultimo libro divino rivelato a
Mohammed che a Sua volta è l’ultimo dei
profeti. Nessun libro dopo il Corano e
nessun profeta dopo Mohammed.

Conte Henry De Castri

Ex Lieutenante - Colonello nell’esercito
Francese
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Sigillo dei Libri Divini
La Torah fu, durante tutta un’epoca, la
vera guida degli uomini e la base dei loro
comportamenti; quando venne Gesù Cristo,
i cristiani seguirono i dettami del Vangelo;
il Corano apparì in seguito per sostituire
questi due Libri Sacri, poiché il Corano fu
più completo, comprensivo, e contenne più
dettagli rispetto ai precedenti Libri; il Corano,
d’altra parte, corresse ogni cambiamento o
deviazione e coprì ogni norma e argomento
poiché il Corano è il sigillo dei Libri Divini.

Washington Irving

Orientalista Americano

E per questo motivo, Dio
dispose che il Libro rivelato
a Mohammed, (Pace e
Benedizione di Allah sulla Sua
Anima), fosse dominante su tutti
i libri precedenti, sostituendoli,
come aveva disposto che
questa legislazione sostituisse
tutte
quelle
antecedenti,
garantendo di conservare il suo
messaggio, e trasmettendolo
a successione. Così, il Corano
fu trasmesso a successione,
oralmente e formalmente,
contenendo
l’applicazione
effettiva delle legislazioni di
questa religione, le sue pratiche,
le norme e le regole, attraverso
una ricorrenza di continua e
perpetua successione.
E chi avesse letto i volumi
della biografia e della Sunna
del profeta, avrebbe compreso
che i compagni di Mohammed
(Pace e Benedizione di Allah
sulla Sua Anima) avevano
conservato per l’umanità la
sua vita, i suoi detti e le sue
azioni, trascrivendo le sue
pratiche verso il Signore, la sua
redenzione, la sua lotta, la sua
generosità e il suo coraggio, la
relazione con i compagni e con
gli ospiti, i momenti di gioia e
di tristezza, i suoi viaggi e la
sua permanenza. Descrivendo
inoltre tutto ciò che riguardava
il suo modo di mangiare, di
bere, di vestirsi, di veglia e di
sonno.
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Quindi, se hai compreso
questo, allora avresti la
certezza che questa religione
è protetta da Dio per tutti i
tempi.
E avrai anche compreso
– allora - che Mohammed,
(Pace e Benedizione di Allah
sulla Sua Anima), è l’ultimo
dei profeti e messaggeri,
perché Dio ci ha informato di
questo fatto nel Corano:

{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]

Maestro dell’ l’Umanità
“I seguaci del Profeta Arabo Mohammed
apprezzarono altamente la Sua biografia e
ammirarono ancora di più il Suo carattere
per poi credere al Suo messaggio e in
seguito ad accettare i dettami della
rivelazione a Lui fatte da Dio. I Suoi
atti - come registrati nella Sunna- furono
tramandati in norme legislative, non solo
per organizzare e perfezionare la vita
della comunità musulmana, ma anche per
indicare e fissare i codici di comportamento
e le relazioni dei musulmani conquistatori
con i popoli dei paesi conquistati”.

Arnold J. Toynbee

Storico Britannico
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Ultimo dei Profeti
“Io sono uno dei più grandi ammiratori del Profeta
Mohammed, scelto da Dio per affidare a Lui il
sigillo dei messaggi divini, ma anche per essere
Egli Stesso l’ultimo dei Profeti”.
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Leo Tolstoy
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Scrittore Russo

Adorate Allah
“Mohammed fu l’ultimo dei
Profeti, il più grande dei
Messaggeri inviati da Dio
per chiamare la gente ad
adorare Dio”.
Washington Irving

Orientalista Americano
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MISERICORDIA UNIVERSALE
Dio inviò il suo profeta Mohammed
(Pace e Benedizione di Allah sulla
Sua Anima) come clemenza per tutta
l’umanità, per tutti, uomini o donne, piccoli
o grandi che siano. Ma specialmente per
essere misericordioso anche Verso di chi
non ha fede in Lui. Anzi, fu inviato da Dio
come clemenza anche per quelli che non
avevano creduto in lui, e tale clemenza fu
evidente nelle azioni del profeta durante
tutta la tua vita, in particolar modo quando
aveva invocato il suo popolo – provando
pietà per loro – l’avevano smentito e
l’avevano cacciato via dalla Mecca,
addirittura avevano cercato di eliminarlo.
Ma Dio era il suo rifugio e il suo protettore.
Allah disse:

Internazionalità
dell’Islam
“Il versetto Coranico che conferma
l’internazionalità dell’Islam quale
religione rivelata da Dio al Suo
Profeta come (Misericordia per
le genti), questo versetto è, in
realtà un richiamo diretto a tutto
il mondo; una prova evidente che
il Profeta ebbe la totale certezza
che il Suo messaggio avrebbe
potuto superare le frontiere della
nazione araba e che Egli dovette
portare la (Parola) verso nazioni
che appartengono a diverse etnie
e che parlarono lingue diverse”.
L. Vaglieri

Orientalista Italiana

{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]

Tutte queste torture non fecero altro che
aumentare la clemenza di Mohammed,
(Pace e Benedizione di Allah sulla Sua
Anima), verso di loro, tenendo a invocarli
sulla retta via. Allah disse nel Corano:
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{128 Ora vi è giunto un Messaggero scelto tra voi; gli è gravosa la
pena che soffrite, brama il vostro bene, è dolce e misericordioso verso i
credenti. [At-Tawba (Il Pentimento o la Disapprovazione):128]

Poi, quando li aveva sconfitto, il giorno della conquista de La Mecca
Mohammed, (Pace e Benedizione di Allah sulla Sua Anima), li ha perdonati.
E quando Dio li mandò due angeli per franare due enormi montagne sugli
infedeli e farli morire, il Profeta disse: Pazienza Dio, potrebbe, con il Suo
aiuto, uscire della loro discendenza chi adorerà il Dio unico. Allah disse
in proposito:
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{107 Non ti mandammo se non come misericordia per il creato}.

[Al-Anbiyâ’ (I Profeti):107]

Mohammed (Pace e Benedizione di Allah sulla Sua Anima) rappresenta,
quindi, la compassione per tutta l’umanità, con tutta la loro diversità di
colori, di lingue, d’ispirazioni, di pensieri, di credenze e di luoghi. E la sua
clemenza non fu limitata solo agli esseri umani, ma s’estesa anche sugli
animali e sugli oggetti. E qui siamo davanti al caso del cammello di uno
de al Ansar (La gente che aveva sostenuto Mohammed ne Al Medina),
torturato e lasciato patire la fame. Mohammed (Pace e Benedizione di Allah
sulla Sua Anima) ne provò clemenza e ordinò al suo titolare di trattarlo
bene e non sovraccaricarlo. E quando vide una colomba che qualcuno
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aveva sottratto i suoi piccoli, ordinò di restituirli immediatamente, dicendo:
“Chi ha afflitto quest’uccello e preso i suoi piccoli? Rimetteteli nel nido!”.
E fu Egli che disse: “Se dovete uccidere (un animale per cibarvene) fatelo
nel modo migliore e se dovete macellare, fatelo nel modo migliore affilando
il coltello e rilassando l’animale”. E la sua clemenza fu estesa anche
agli oggetti, quando, provando nostalgia al tronco, era sceso e l’aveva
abbracciato. La sua clemenza, inoltre, non era fatta soltanto di eventi e
presa di posizione, ma era un obbligo, una legislazione, un metodo e
una moralità per la gente. Egli disse, incoraggiando alla clemenza e al
comportamento gentile con i simili, ammonendo chi facesse il contrario:
«O Allah, che (succede a) acquisire alcuni tipi di potere sugli affari della
mia gente ed è gentile con loro, essere gentile con lui , e che (succede
a) acquisire alcuni tipo di potere sugli affari della mia gente ed è dura con
loro, essere duro con lui». (Narrato da Muslem). Quindi, la clemenza è uno

della sua grandiosa moralità, ed un principio essenziale della religione
islamica, la religione della pace e della clemenza.

La Misericordia
concessa
“La vita storica di Mohammed non è descrivibile
con parole oltre a quelle pronunciate da Dio nel
Corano: (Non ti abbiamo inviato se non come
misericordia per le genti). Il Magnifico orfano
provò personalmente di essere la misericordia
più grande per i deboli, per ogni bisognoso di
aiuto; Mohammed fu una vera misericordia per
gli orfani, per il via ndante e i miserabili per
tutti i poveri oltre ai lavoratori che guadagnano
la loro giornata con fatica e difficoltà”.
Jean Lake

Orientalista Spagnolo
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La felicità dell’umanità per la Sua missione.

Accompagnatore dell’Umanità
dal buio alla luce
“Il Profeta portò le creature al massimo
grado di felicità in tempi da record; chi
esamina con cura lo status vivendi della
gente e come furono prima del Suo arrivo;
quando vivevano in completa ignoranza,
e come diventarono dopo ai Suoi tempi,
elevando notevolmente la qualità della
loro vita; avrebbe potuto capire che tale
differenza è paragonabile a quella tra la
terra e le stelle”.
Abdullah Quilliam

Pensatore Inglese
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Con l’avvento della missione di
Mohammed (Pace e Benedizione
di Allah sulla Sua Anima), Dio
guidò la gente con la benedizione
della sua profezia, e con ciò
che aveva portato di segni
e vocazione. Una vocazione
che va oltre di ogni sapienza e
descrizione, poiché aveva donato
all’umanità utile scienza e buona
condotta, grande moralità e rette
regole che, se fossero sommati
la saggezza di tutti i popoli, di atti
e di conoscenza, alla saggezza
con cui era inviato, non l’avrebbe
raggiunto. Che sia benedetto
come vorrebbe Iddio il Signore.
E guardando al fatto dalla parte
dottrinale, vediamo che l’umanità
era immersa nel politeismo anche
presso la gente dei libri già alterati.
Quindi venne il messaggero di
Dio chiamando al monoteismo
e all’adorazione di un Dio unico
senza consocio, salvando la
gente di essere soggiogati l’uno
all’altro, e purificando le loro
anime dalla profanazione e dalla
soggiogazione tranne a Dio.
Quindi l’ha mandato con lo stesso
messaggio di cui erano venuti i
suoi predecessori: Allah disse:

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

{163
Il vostro Dio è il Dio
Unico, non c’è altro dio che Lui, il
Compassionevole, il Misericordioso}.
[Al-Baqara (La Giovenca):163]

E dal punto di vista sociale,
quando fu inviato da Dio, dilagavano
l’ingiustizia e lo schiavismo,
e
soprattutto
l’abominevole
classificazione dei ceti, in cui
ognuno schiavizzava e maltrattava
l’altro. Quindi, Mohammad(Pace
e Benedizione di Allah sulla Sua
Anima) invocò all’uguaglianza tra
tutti gli esseri umani, siano arabi o
di altre razze, bianchi o neri, nessun
merito di uno sull’altro se non con
la fede e con le buone azioni. Allah
disse:

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

E ordinò che ci sia giustizia,
beneficienza, carità e solidarietà
sociale, vietando l’oppressione,
l’abnegazione e l’aggressione. Allah
disse:
{90 In verità Allah ha ordinato
la giustizia e la benevolenza e la
generosità nei confronti dei parenti.
Ha proibito la dissolutezza, ciò che
è riprovevole e la ribellione. Egli vi
ammonisce affinché ve ne ricordiate}.
[An-Nahl (Le Api):90]

Una Reliogione per tutti
{“Invero, la religione presso Dio
è l’Islàm. Quelli che ricevettero la
Scrittura caddero nella discordia,
nemici gli uni degli altri, solo dopo
aver avuto la scienza. Ma chi
rifiuta i segni di Allah, [sappia che]
Allah è rapido al conto}.
[Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran): 19]
e ancora:
{“Non ti abbiamo mandato se non
come nunzio ed ammonitore per
tutta l’umanità, ma la maggior
parte degli uomini non sanno}.
[Sabâ’:28].
Questi due grandissimi versetti coranici hanno
avuto su di me un effetto incomparabile,
poiché indicano inconfondibilmente
l’universalità della religione Islamica
oltre alle norme e le legislazioni di cui
l’Islam è il più grande artefice, e alla
chiarificazione della posizione Islamica
riguardo al nostro Signore Gesù Cristo.
Esistono insegnamenti più liberatori
che si raccomandano di rispettare tutti
i Profeti insieme ai loro messaggi più degli
insegnamenti della religione Islamica?
La religione Islamica è, senza dubbio,
Wagner

Ricercatore Olandese
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la fede della testimonianza, dei diritti e dell’onestà.

Anzi, mantenne i diritti della gente,
anche quelli morali, proibendo di diffamarsi
a vicenda. Allah disse in proposito:
{11 O credenti, non scherniscano alcuni
di voi gli altri, ché forse questi sono migliori
di loro. E le donne non scherniscano altre
donne, ché forse queste sono migliori
di loro. Non diffamatevi a vicenda e non
datevi nomignoli. Com’è infame l’accusa
di iniquità rivolta a chi è credente! Coloro
che non si pentono sono gli iniqui}.
[Al-Hujurât (Le Stanze Intime):11]

E per quanto riguarda il lato morale,
quando Dio inviò il Suo profeta, la moralità
della gente era giunta al livello più basso.
Non vi erano più né virtù né educazione.
Quindi, egli venne per ridare alla gente
l’elevata virtù e la nobile educazione,
e per fare sì che la loro vita diventasse
felice attraverso il buon comportamento.
Mohammed(Pace e Benedizione di Allah
sulla Sua Anima) disse: “Sono stato
inviato a completare le virtù morali”. E
Dio, descrivendolo, disse che era dotato
di grande moralità:
{4 e in verità di un’immensa grandezza
è il tuo carattere}. [Al-Qalam (Il Calamo): 4]

Le virtù di Mohammed, (Pace e
Benedizione di Allah sulla Sua Anima), era
esemplare nella moralità e nell’educazione,
nell’ascetismo e nel devoto, nel
comportamento, nella compagnia e nella
comunicazione interpersonale. Anzi, era un
esempio in tutte le cose che tendono al bene.
Allah disse nel Corano:

{21 Avete nel Messaggero di Allah
un bell’esempio per voi, per chi spera in
Allah e nell’Ultimo Giorno e ricorda Allah
frequentemente}. [Al-Ahzâb (I Coalizzati):21]
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Lezioni dall’Ultimo
Pellegrinaggio
“Mohammed fece il pellegrinaggio
di addio, dalla Medina alla Mecca,
un anno prima della Sua scomparsa;
in quell’occasione s’indirizzò alla
gente con un grande sermone, la
prima frase riuscì a spazzare via
ogni sedimento dei saccheggi,
vendette e sangue tra i musulmani,
nel passato, mentre l’ultima frase
di quel sermone fece del negro
musulmano fedele un pari al Califfo
stesso; da allora, quel sermone
fondò nel mondo grandi tradizioni
delle relazioni all’insegna della
giustizia e generosità”.

H. G. Wells

Scrittor Inglese
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Mentre per quanto riguarda la donna, essa era
immensamente oppressa nell’era preislamica. Difatti,
quando fu inviato il profeta, la donna non aveva alcun
diritto, e gli uomini si discutevano se fosse un essere
umano oppure no? E se aveva il diritto di vivere o essere
soppressa da piccola?! Quindi, erano come riporta il
Corano:
{58 Quando si annuncia ad uno di loro la nascita di
una figlia, il suo volto si adombra e soffoca [in sé la sua
ira]. 59 Sfugge alla gente, per via della disgrazia che gli
è stata annunciata: deve tenerla nonostante la vergogna
o seppellirla nella polvere? Quant’è orribile il loro modo
di giudicare}. [An-Nahl (Le Api (:58-59]

Qualità Morale del Profeta di
Allah Mohammed
“Mohammed fu un uomo di grandi qualità morali; innata
modestia, intensi sentimenti, incredibili capacità di comprensione,
moltissima intelligenza, emozionante onestà, altissime e
soddisfacenti qualità morali”.
Abdullah Quilliam

Pensatore Inglese
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Quindi, era una sorta di
passatempo, un giocattolo da
comprare e vendere, un essere
disprezzato.
Dio inviò il suo profeta per
elevarla. Allah disse:

Una Via per il Mondo
“Ho letto la biografia del Profeta dell’Islam
molto bene, un buon numero di volte;
ho solamente trovato l’alta morale come
dovrebbe essere, e allora ho tanto desiderato
che l’Islam fosse la via del mondo”.
George Bernard Shaw

Scrittore Inglese

La Posizione della Donna
“L’Islam elevò lo status della donna nei paesi
arabi, mettendo fine alla deprimente usanza
di seppellire vive le ragazzine, parificando
le procedure giudiziarie e l’indipendenza
finanziaria della donna a quelle degli
uomini, e dando alla donna il diritto di
lavoro, ove ammesso e di mantenere per
se il suo denaro e le proprie spettanze,
il diritto di ereditare e disporre dei suoi
averi a piacimento, annullando le abitudine
del passato (quando gli arabi nel periodo
dell’ignoranza) passavano le donne in eredità
dai padri ai figli, come se fossero dei bene
materiali, nominandola erede della metà
quota dell’uomo e annullando l’abitudine di
obbligarla a maritarsi se non con il proprio
consenso”.
Will Durant

Scrittore Americano
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{21 Fa parte dei Suoi segni
l’aver creato da voi, per voi, delle
spose, affinché riposiate presso di
loro, e ha stabilito tra voi amore e
tenerezza}. [Ar-Rûm (I Romani): 21]

Anzi, ordinò di elevare la sua
posizione come madre. Allah
disse:

{23 Il tuo Signore ha decretato
di non adorare altri che Lui e di
trattare bene i vostri genitori. Se
uno di loro, o entrambi, dovessero
invecchiare presso di te, non dir
loro “uff!” e non li rimproverare;
ma parla loro con rispetto,}
[Al Isrâ’ (Il Viaggio Notturn): 23]

E anticipò la sua posizione
a quella dell’uomo. Quando un
uomo venne dal profeta di Dio,
chiedendo: «O Messaggero di

Dio, chi è il più meritevole della
mia premura?” Il Profeta rispose:
“Tua madre.” L’uomo domandò:
“E chi dopo lei?” Egli ripeté: “Tua
madre.” Questi domandò ancora:
“E chi dopo lei?” Il Profeta ripeté:
“Tua madre, poi tuo padre, poi
i tuoi parenti stretti in ordine
di importanza». (Narrato da AlBukhari). Poi, ordinò di rispettarla

fin da ragazza. Disse in proposito:

«Se qualcuno ha tre figlie ed è
paziente con loro e li riveste della
sua ricchezza, sarà senz’altro
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destinato al paradiso. E alla domanda se fossero soltanto due, il profeta
rispose che la ricompensa sarà la stessa» (Narrato da Ahmed). Inoltre,

ordinò, che sia rispettata da moglie, collegando questo fatto alla bontà
degli uomini:«Il migliore tra di voi è il migliore con la sua moglie, ed io sono
il migliore tra di voi con le mie mogli» (Narrato da Ibn Majah).

Disparità e Oppressione
“I consigli dei filosofi d’Europa si
tenevano per discutere se la donna
abbia un’anima come quella degli
uomini; oppure se la sua fosse
simile a quella degli animali; e infine,
arrivarono alla conclusione che la
donna ha un’anima, ma che questa
sia notevolmente inferiore a quella
degli uomini”.
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QUALE MESSAGGIO ETERNO?
Ogni religione ha preso il proprio nome ispirandosi al fondatore o al
nome del popolo, come ad esempio da Zarathuštra nacque il Zoroastrismo,
e dal Buddha il Buddhismo, e perché il Giudaismo apparve in Yehudah, o
“Giuda”, aveva preso tale nomina. Mentre il Cristianesimo, da Cristo (Al
Messia in arabo), mentre per l’Islam le cose sono diverse.
Perché l’Islam non è legato a una persona o a una nazione, bensì a
tutti quelli che si sottomettono a Dio, rispettando i suoi insegnamenti ed
evitando i suoi divieti. Quindi, chi segue il sigillo dei profeti Mohammed e
crede nella fede cui ha invocato, egli è un vero musulmano, in qualsiasi
tempo e in qualsiasi luogo, senza distinzione di razza o colore.

Allah senza consoci
“Nessun altro Dio al di fuori di Allah, senza pari ne consoci,
sinonimo della verità; tutto è nullo senza la Sua Benedizione,
ci ha creato e ci benedice. L’Islam significa arrendersi alla
Volontà di Dio, riconoscere i Suoi comandi, tranquillizzarsi,
dedicare a Lui ogni nostra buona azione e avere fiducia nella
Sua immensa Potenza. E’ consigliabile ricordarsi sempre che
Dio è il Bene, perciò, raccomanda le buone consuetudini e
proibisci il biasimevole e sopporta con pazienza poiché la
nostra mente ha un limite, e non ha la capacità di comprendere
tutto il mondo con le sue vicissitudini. Ogni uno di noi deve
credere a questa verità e seguirla con silenziosa beatitudine”.

Thomas Carlyle

Scrittore e Storico Scozzese
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Nessuna differenza tra un Arabo
o un Persiano
“I musulmani non si guardano tra di loro come se
fossero stranieri o dei forestieri, qualunque sia il
paese da dove provengano; dentro la casa musulmana
non esiste differenza tra l’arabo musulmano o il
cinese musulmano, poiché tutti godono ogni diritto,
e da questo punto di vista, vi e’ una differenza
essenziale tra i diritti islamici e quello europei”.
Gustave Le Bon

Storico Francese

Il messaggio eterno si estende su tutto
l’universo:
L’Islam è la religione che segnò il passo di tutto l’universo. Allah disse
nel Corano:
{83 Desiderano altro che la religione di Allah, quando, per amore o per
forza tutto ciò che è nei cieli e sulla terra si sottomette a Lui e verso di
Lui [tutti gli esseri] saranno ricondotti?} [Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imrano):83]

E già sappiamo che qualsiasi cosa in quest’universo segue una precisa
regola ed eterna. Ad esempio, il sole, la luna, le stelle e il pianeta terra,
sono regolati in precise traiettorie di cui non si spostano minimamente.
Anche l’uomo, se riflettiamo sul suo stato, vediamo che è sottomesso
completamente alle regole di Dio, perché non si respira e non si sente la sete
e la fame solo attraverso un funzionamento divino preciso che regolarizza
la sua vita, e a tale funzionamento s’adattano tutti gli apparati del suo corpo.
E nessuno in quest’universo può sottrarsi mai alla sua sottomissione,
dall’astro più grande nel cielo all’atomo più piccolo nella sabbia. Esso è
la valutazione di un Dio potente, Immenso e Saggio. E se tutte le cose nei
cieli e nella terra sono sottomesse a questa valutazione, sarà evidente che
l’Islam è la religione dell’intero universo, perché esso significa rispettare
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e sottomettersi agli ordini di
Dio ed evitare i divieti senza
contraddirlo. Il sole, la luna
e la terra sono sottomessi, e
così anche l’aria e l’acqua,
la luce e il buio, l’albero e
il sasso e gli animali. Allah
disse nel Corano:

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

Anzi, l’uomo che non
riconosce il suo Signore,
e nega la sua esistenza e
i suoi segni, o lo consocia
con qualche altra entità,
egli è sottomesso lo stesso attraverso il suo istinto naturale. E in questo
senso, l’uomo si trova in preda dinanzi a due elementi:
Il primo: l’istinto naturale donato da Dio alle sue creature che prevede la
sottomissione e la voglia di adorarlo e avvicinarsi da lui. Amare ciò che ama
Dio di verità, beneficenza e correttezza, ed evitare ciò che Dio non ama
di vanità, di male e d’ingiustizia, e ciò che concerne delle conseguenze
istintive come l’more per i beni materiali, la famiglia, i figli e i desideri
sessuali, con tutto ciò che richiederebbe il corpo di funzionamenti fisiologici.
Il secondo: la volontà e la scelta dell’uomo, e in questo senso, Dio
l’ha mandato i messaggeri e gli ha rivelato i libri per fargli distinguere tra
il bene e il male, donandolo la mente e la facoltà di intendere per avere
chiarezza nelle sue scelte. Quindi, se volesse, può scegliere la strada del
bene che lo porterà alla verità e alla fede. E se volesse, può scegliere la
strada del male, che lo porterà alla sofferenza e al malessere.

{29 Di’: «La verità [proviene] dal vostro Signore: creda chi vuole e
chi vuole neghi». In verità abbiamo preparato per gli ingiusti un fuoco le
cui fiamme li circonderanno, e quando imploreranno da bere, saranno
abbeverati da un’acqua simile a metallo fuso che ustionerà i loro volti. Che
terribile bevanda, che atroce dimora!} [Al-Kahf (La Caverna):29]
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E se guardiamo all’uomo, tenendo
in considerazione il primo elemento,
lo troveremo istintivamente incline
alla sottomissione, obbligato a
rispettarlo, senza avere scelta, alla
stregua delle altre creature.
E se invece lo guardiamo
attraverso il secondo elemento, lo
troveremo libero nella scelta, può
diventare credente o miscredente.
Allah disse nel Corano:
{3 e gli abbiamo indicato la Retta
Via, sia esso riconoscente o ingrato}.
[Al-Insân (L’Uomo): 3]

Per questo, troveremo due
specie di persone:
Persona che riconosce il suo
creatore, e crede in Esso come
Signore Iddio degno, Egli solo, di adorazione, seguendo la
sua legislazione nella sua libera vita, com’è d’istinto incline
alla sottomissione a Dio, senza deviazione, dipendendo
dalla Sua estimazione. E questo sarebbe il musulmano
perfetto che ha completato la sua fede, adoperando nel bene,
perché ha riconosciuto il suo creatore che l’aveva mandato i
messaggeri e l’aveva donato la potenzialità della scienza e
dell’apprendimento. Di conseguenza, la sua mente funziona
correttamente, fautore di logica, perché pensa, e soprattutto ha
deciso che non avrebbe adorato altro che Dio, il quale l’aveva
donato la facoltà di pensare, ricorrendo, come mezzo, alla
razionalità. E come se la sua vita non contenesse adesso se
non la verità, perché adesso è legato alla legislazione di Dio con
tutto ciò che gli conferirebbe di benessere. Inoltre, ha gettato
un ponte tra lui e il resto delle creature nell’universo, mirando
alla conoscenza e alla buona compagnia, in quanto, ora, non
adora che Dio il Saggio e il Sapiente, che tutte le creature lo
adorano e si sottomettono alla Sua volontà, che l’Elevatissimo
l’aveva messo proprio alla disposizione dell’uomo. Allah disse
nel Corano:
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{22 Chi sottomette il suo volto ad Allah e compie il bene, si afferra
all’ansa più salda. In Allah è l’esito di tutte le cose!} [(Luqmân): 22 ]

Nessun paragone tra questo e
quello
“Quando dovetti paragonare tra il principio del
Monoteismo, come nella visione Coranica, e la mia
fede nella Trinità Cristiana; scoprì che quest’ultimo
principio fosse profondamente più basso rispetto al
principio Musulmano, e su questa base cominciai
a perdere fede nella religione cristiana, poiché la
fede in Dio, per una religione qualsiasi, costituisce
il primo e il più importante principio; se nel concetto
religioso corretto la mia fede in Dio fosse sbagliata,
allora qualsiasi altra mia attività diventerebbe senza
significato alcuno”.
Najimu Ramoni

Missionario del Ghana
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Il messaggio eterno è la religione di tutti i profeti e i
messaggeri:

L’Islam è la religione rivelata a tutta l’umanità. Allah disse:

{34 A ogni comunità assegnammo un rito, affinché menzionassero il
Nome di Allah sul capo di bestiame che Egli ha concesso loro. Il vostro
Dio è un Dio unico. A Lui sottomettetevi. Danne la lieta novella agli umili,}
[Al-Hajj (Il Pellegrinaggio): 34]

Inoltre, è la religione di tutti i messaggeri e i profeti. Allah disse:

{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]

In quanto i messaggeri di Dio avevano creduto in esso, dichiarando
di esserlo e chiamando gli uomini a diventare musulmani. Allah disse nel
Corano a proposito di Noè:

{70 avranno gioia effimera nella vita terrena, quindi ritorneranno a
Noi e faremo gustare loro un castigo severo per la loro miscredenza. 71
Racconta loro la storia di Noè, quando disse al suo popolo: «O popol mio,
se la mia presenza e il mio richiamo ai segni di Allah vi sono insopportabili, io mi affido ad Allah. Prendete le vostre decisioni insieme coi vostri
consoci e non abbiate scrupoli [nei miei confronti]. Stabilite quello che
vole- te fare di me, senza porre indugi}. [Yûnus (Giona):71-72]
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L’Eccelso disse inoltre di Abramo:

{131
Quando il suo Signore
gli disse: “Sottomettiti”, disse: “Mi
sottometto al Signore dei mondi”}.
[Al-Baqara (La Giovenca): 131]

Anzi, Abramo ne raccomandò i suoi
figli dopo di lui. Allah disse nel Corano:

{132
Fu questo che Abramo
inculcò ai suoi figli, e anche Giacobbe:
“Figli miei, Allah ha scelto per voi la
religione: non morite se non musulmani
“. 133 Forse eravate presenti quando
la morte si presentò a Giacobbe ed
egli disse ai suoi figli: “Chi adorerete
dopo di me?” Risposero: “Adoreremo
la tua divinità, la divinità dei tuoi padri
Abramo e Ismaele e Isacco, il Dio
unico al quale saremo sottomessi”}.
[Al-Baqara (La Giovenca): 132-133]
E su Mosè, Allah disse: {84 Disse
Mosè: «O popol mio, se credete in
Allah, abbiate fiducia in Lui, se siete
musulmani»}. [Yûnus (Giona): 84]

Mentre su Gesù Cristo, Allah
confermò nel Corano:

{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): 111]

L’Islam è l’ultimo dei messaggi divini donato all’umanità, che Dio lo
ispirò al Suo Messaggero Mohammed (Pace e Benedizione di Allah sulla
Sua Anima), indirizzandolo a tutta la gente, che l’aveva completato e
benedetto come religione per i suoi sudditi. Allah disse nel Corano:

{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]
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E in questo versetto
del Corano, Dio ci
informa
di
avere
donato l’Islam come
religione per l’umanità,
dichiarando che esso
fosse la vera religione,
e che non avrebbe
accettato che gli uomini
abbracciassero un’altra
religione. Allah disse
nel Corano:

{19
Invero,
la
religione presso Allah
è l’Islàm. Quelli che ricevettero la Scrittura caddero nella
discordia, nemici gli uni degli altri, solo dopo aver avuto la
scienza Ma chi rifiuta i segni di Allah, [sappia che] Allah è
rapido al conto}. [Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran): 19]
Allah
disse
inoltre:
{85
Chi
vuole
una
religione diversa dall’Islàm, il suo culto non sarà
accettato, e nell’altra vita sarà tra i perdenti}.
[Âl ‘Imrân (La Famiglia di Imran): 85]

E quindi, Dio ha confermato nel versetto d’Apertura,
che la religione per Lui è soltanto l’Islam, e ci informò nel
secondo versetto che non avrebbe accettato da nessuno
una religione diversa dall’Islam, e che i vincitori e i felici dopo
la morte, saranno solo i musulmani, e coloro che moriranno
diversamente, saranno perdente nel giorno del giudizio, e
saranno destinati a soffrire nell’inferno. E per questo motivo,
tutti i profeti avevano dichiarato di essere musulmani,
asserendo di essere discosti di chi non li seguirebbe. Per ciò,
chi vorrebbe la salvezza degli ebrei e dei cristiani, dovrebbe
abbracciare l’Islam, seguendo Mohammed, il messaggero
dell’Islam, per essere un vero seguace di Mosè, Gesù
Cristo e Mohammed, e tutti i messaggeri di Dio, in quanto
tutti erano musulmani, ed avevano invocato all’Islam, perché
è la religione per cui furono inviati, e perché dopo il sigillo
dei profeti, nessuno può dichiararsi sottomesso a Dio senza
avere creduto in Mohammed e accettato gli insegnamenti
del Corano. Il messaggero di Dio disse: «Giuro su di Lui, che

189

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

ha in mano l’anima Mohammed(Pace e Benedizione di Allah sulla Sua
Anima), chi avesse sentito di me di questo popolo, cristiano sia o ebreo,
poi è morto senza avere creduto nel mio messaggio, finirà nell’inferno”».
(Narrato da Muslim).

L’Islam Una Religione facile
“La grande semplicità dell’Islam deriva dal puro
monoteismo; in questa semplicità principale
risiede il segreto della forza di questa religione
che appare, a prima vista, una religione poco
complicata, contrariamente a quanto troviamo
nelle altre religioni, ormai piene di contraddizioni
e ambiguità; nelle radici dell’Islam, nulla è più
chiaro: una regola riguardante il Dio Unico è
un principio riguardante l’uguaglianza tra gli
uomini davanti a Dio”.
Gustave Le Bon

Storico Francese

190

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

La perfezione del messaggio eterno.

L’Islam che Dio inviò il suo messaggero Mohammed(Pace e Benedizione
di Allah sulla Sua Anima) per tutta l’umanità, è la religione della fede in
Dio e nel monoteismo. Allah disse:

{65 Egli è il Vivente. Non c’è altro dio all’infuori di Lui. InvocateLo
rendendoGli un culto puro. La lode appartiene ad Allah, Signore dei
mondi. 66 Di’: «Dopo che mi sono giunte le prove da parte del mio
Signore, mi è stato vietato di adorare coloro che invocate all’infuori di
Allah e mi è stato ordinato di sottomettermi al Signore dei mondi»}.
[Al-Ghâfir (Il Perdonatore): 65-66]

E’ la religione della fedeltà a un Dio unico. Allah il Sublime disse:

{39 O miei compagni di prigione! Una miriade di signori sono forse
meglio di Allah, l’Unico, Colui che prevale? 40 Non adorate all’infuori
di Lui altro che nomi che voi e i vostri avi avete inventato, e a proposito
dei quali Allah non ha fatto scendere nessuna prova. In verità il giudizio
appartiene solo ad Allah. Egli vi ha ordinato di non adorare altri che Lui.
Questa la religione immutabile, eppure la maggior parte degli uomini lo
ignora}. [Yûsuf (Giuseppe): 39-40]

Ed è la religione delle menti sane che, se fosse esposta correttamente,
con la sua verità e la sua purezza, tutti l’avrebbero abbracciata senza
obiezione alcuna. L’elevatissimo disse:

{40 Non adorate all’infuori di Lui altro che nomi che voi e i vostri avi
avete inventato, e a proposito dei quali Allah non ha fatto scendere nessuna
prova. In verità il giudizio appartiene solo ad Allah. Egli vi ha ordinato di non
adorare altri che Lui. Questa la religione immutabile, eppure la maggior
parte degli uomini lo ignora}. [Yûsuf (Giuseppe): 40]

E’ la religione della prova, degli indizi e dell’argomentazione:

{64 Non è Lui che ha dato inizio alla creazione e la reitera, Colui che vi
nutre dal cielo e dalla terra. Vi è forse un’altra divinità assieme ad Allah?
Di’: «Producete la vostra prova, se siete veridici»}. [An-Naml (Le Formiche): 64]
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La religione della tranquillità, della felicità e del conforto: {97 Daremo
una vita eccellente a chiunque, maschio o femmina, sia credente e compia
il bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti in ragione delle loro
azioni migliori}. [An-Nahl (Le Api): 97]

E nella religione dell’Islam, che Dio aveva incaricato il suo messaggero
Mohammed(Pace e Benedizione di Allah sulla Sua Anima) per rivelarla
alla gente, Dio ha permesso le buone cose benefiche e non ammesso i
mali nocivi, ordinando di promuover la virtù e prevenire il vizio. Ed è una
religione flessibile, dove non è previsto nessun disagio, nessun costo,
senza oneri a carico degli esseri umani. Allah 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]

Ed è una religione completa valida per ogni tempo e luogo fino a quando
Dio non ereditasse la terra e tutto ciò che su di essa, perché è la portatrice
di tutto quello che gli esseri umani hanno bisogno nella loro religione e
nella loro vita mondana. È il percorso di felicità e tranquillità, di scienza e
civiltà. Di giustizia e benevolenza, di dignità e di libertà, del bene e della
carità. Dunque, beato ad una religione così grandiosa ed completa!!! E
che sarà il più beato di chi ha sottomesso la sua esistenza all’Elevatissimo
Creature? Allah, l’Eccelso, disse nel Corano:

{125 Chi [potrebbe scegliere] religione migliore di colui che
sottomette a Allah il suo volto, opera il bene e segue sinceramente
la religione di Abramo il sincero? Allah prese Abramo per amico}.
[An-Nisâ’ (Le Donne):125]

No al Servilismo se non
Il sistema del Monoteismo dell’Islam, uno dei
principali pilastri della fede Islamica, mi colpì
notevolmente. Il Monoteismo fa di me un servitore
solamente di Allah; non sono il servitore di nessun
uomo e questo principio libera gli esseri umani da
ogni tentazione in tale senso, e questa sembra la
vera libertà; niente servilismo se non al solo Allah.
Ibrahim Khalil

Sacerdote Missionario Egiziano
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Questo è un richiamo dal tuo creatore,
che è più clemente verso di te che tu verso
te stesso, per uscire dalle tenebre alla luce.
Allah disse:

La Religione e la vita
insieme
Quest’unica unione tra l’effetto
religioso e quel secolare insieme
non ha simili; conferisce a
Mohammed, il diritto di essere
considerato come la personalità
più influente nella storia del
genere umano.
Michael H. Hart

Scrittore Americano

Perché no?!
Se questo fosse l’Islam allora
perché noi tutti non considerarci
volontariamente dei musulmani?!

{64 Di’: “O gente della Scrittura,
addivenite ad una dichiarazione comune
tra noi e voi: [e cioè ] che non adoreremo
altri che Allah, senza nulla associarGli, e
che non prenderemo alcuni di noi come
signori all’infuori di Allah”. Se poi volgono
le spalle allora dite: “Testimoniate che noi
siamo musulmani”}. [Âl ‘Imrân (La Famiglia di
Imran):64]

E al contrario di quell’uomo che s’è
sottomesso a Dio, ve n’è un altro che
insiste nel celare il suo istinto naturale
cui Dio gli donò, coprendolo con un
velo di slealtà e negazione, nonostante
la successione di segni e miracoli che
indicano la giustezza e la correttezza di
questa religione. Addirittura, ha scelto per
sé il politeismo, contrariamente all’unicità
di Dio, immergendosi quindi nelle tenebre
delle illusioni, dei miti e delle leggende,
invece della luce della certezza e della
retta via.
E accettò di essere schiavo di un suo
simile di rabbini e monaci, anzi persino ai
profeti, invece di essere schiavo per un Dio
unico, offuscando il suo istinto naturale e
la sua mente e seguendo i suoi desideri,
e soprattutto, abbandonando la natura
originaria cui Dio l’aveva donato, giacché
non nasce un bambino che non sia sulla
natura originaria dell’Islam, cioè di non
adorare altri che Allah solo:

Goethe

Scrittore Tedesco
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{30 Rivolgi il tuo volto alla religione
come puro monoteista, natura
originaria che Allah ha connaturato
agli uomini ; non c’è cambiamento
nella creazione di Allah. Ecco la vera
religione, ma la maggior parte degli
uomini non sa}. [Ar-Rûm (I Romani):30]

Quindi, può valutare da solo a chi
punto fosse arrivato il miscredente
di deviazione e abnegazione. Allah
disse: {39 Egli è Colui che vi ha fatti

eredi della terra. Quanto a chi sarà
miscredente, la sua miscredenza è
a suo danno. La loro miscredenza
non fa che accrescere l’abominio dei
miscredenti di fronte al loro Signore;
la loro miscredenza non fa che
accrescere la loro rovina}. [Fâtir (Il
Creatore): 39]

La Fiducia di Mohammed nel Suo
Messaggio

Forse questi sovrani e governatori che
ricevettero i messaggeri di Mohammed,
questo semplice uomo, per chiamarli
all’obbedienza; ma inviare quei messaggi
fornisce un’immagine chiara e nitida
riguardo alla forte fiducia che Mohammed
ebbe per se stesso e alla forte fede nella
Sua nazione, alla quale volle dare più
forza, orgoglio e gloria, trasformando gli
individui da semplici abitanti del deserto
a potenti signori capaci, in quei tempi, di
conquistare mezzo mondo; Mohammed
morì dopo aver trasformato le dissonanti
tribù arabe in una fortissima nazione
bruciante per gelosia ed entusiasmo.

Jawaharlal Nehru

Primo Capo Governo Indiano
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Quindi, quali sono le origini, le risorse e le
caratteristiche di questo messaggio?

I fondamenti della legislazione.

La legislazione Islamica si fonda su basi
eccezionali che la fanno acquisire quella
validità per ogni essere umano, ogni tempo
e luogo. I più importanti sono:

Primo: Semplificazione e trasparenza:
Tutti gli oneri legislativi non vanno oltre
la disponibilità dei diretti interessati. E non
vi esistono sforzi eccezionali negli atti
ordinari, giacché la religione significa facilità
e semplificazione. Allah disse nel Corano:

{185 È nel mese di Ramadân che
abbiamo fatto scendere il Corano, guida
per gli uomini e prova di retta direzione e
distinzione. Chi di voi ne testimoni [l’inizio]
digiuni. E chiunque è malato o in viaggio
assolva [in seguito] altrettanti giorni. Allah
vi vuole facilitare e non procurarvi disagio,
affinché completiate il numero dei giorni
e proclamiate la grandezza di Allah Che
vi ha guidato. Forse sarete riconoscenti!}
[Al-Baqara (La Giovenca):185]

Allah disse inoltre:

{28 Allah vuole alleviare [i vostri obblighi]
perché l’uomo è stato creato debole}.
[An-Nisâ’ (Le Donne):28]

Mohammed dedicò la sua vita
per realizzare il Suo messaggio
e assicurarsi di garantire questi due
aspetti nell’ambiente sociale Arabo,
e più precisamente: Il Monoteismo
all’interno dell’ideale religioso, la
legge e il regime di governo; Egli
realizzò questo scopo sfruttando
il sistema Islamico globale che
incluse insieme sia il Monoteismo
sia il potere esecutivo per cui
l’Islàm ebbe una forza propulsione.

Arnold Joseph Toynbee

Storico Britannico

Il Messaggio Profetico di Mohammed
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E disse: {286 Allah non impone
a nessun’anima al di là delle sue
capacità. Quello che ognuno avrà
guadagnato sarà a suo favore e
ciò che avrà demeritato sarà a suo
danno. “Signore, non ci punire per
le nostre dimenticanze e i nostri
sbagli. Signore, non caricarci di
un peso grave come quello che
imponesti a coloro che furono prima
di noi. Signore, non imporci ciò per
cui non abbiamo la forza. Assolvici,
perdonaci,
abbi
misericordia
di noi. Tu sei il nostro patrono,
dacci la vittoria sui miscredenti “}.
[Al-Baqara (La Giovenca):286]
Aysha (Moglie del Profeta), disse
in proposito: «Il Profeta, ogni volta

che dovette scegliere fra due cose,
scelse quello più facile, se non fosse
un peccato. M se fosse un peccato,
n’era il più lontano. E non prese mai
la vendetta da chiunque a causa
della sua rimostranza personale, a
meno che i divieti di Allah fossero
stati violati, quindi li
rivendicava». (Narrato da
Al- Bukhari)

Uno dei modi di
semplificazione
nella
legislazione
islamica
sono gli oneri ridotti, in
modo che l’incaricato
può compierli senza
tanta
difficoltà,
né
sforzi, perché gli sforzi
costituiscono imbarazzo
e malessere, e ciò non
è ammesso di regola.
Allah
l’Elevatissimo
disse:

196

La Fede Radicata

Nei cinque pilastri dell’Islam non vi
è nulla di poco piacevole per i non
musulmani; nonostante questi cinque
pilastri dell’Islam fossero semplici e poco
numerosi, non fu necessario riformarli
per rinsaldare la fede Islamica nel cuore
di ogni singolo musulmano; il valore
pratico della fede Islamica risiede al
suo stesso interno come forza radicata
e diffusamente rinsaldata.
George Sarton

Professore alle
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La Religione Prima di ogni
altra cosa
I principi morali dei musulmani, la loro
legislazione e il loro governo furono tutti
eretti sulla base della religione, l’Islam
che è la più semplice e chiara tra tutte
le religioni; basta testimoniare che Non
vi è Dio All’infuori di Allah e che non vi
è un Profeta all’infuori di Mohammed, per
diventare musulmani.
Will Durant

Scrittore Americano

{78 Lottate per Allah come
Egli ha diritto [che si lotti]. Egli
vi ha scelti e non ha posto nulla
di gravoso nella religione, quella
del vostro padre Abramo che vi
ha chiamati “musulmani”. Già
allora e qui ancora, sì che il
Messaggero testimoni nei vostri
confronti e voi testimoniate nei
confronti delle genti. Assolvete
all’orazione e versate la decima
e aggrappatevi ad Allah: Egli è
il vostro patrono. Qual miglior
patrono, qual miglior alleato!}
[Al-Hajj (Il Pellegrinaggio): 78]

E con gli oneri s’intende fare
arrivare l’incaricato a una vita
felice nel mondo e nell’aldilà,
perché la legislazione non
impone più di quello che può
supportare la natura umana.
Allah disse in proposito nel
Corano:
{102 Un popolo che vi
precedette fece domande in tal
senso e poi rinnegò}.
[Al-Mâ’ida (La Tavola
Imbandita):102]
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Secondo: Salvaguardare gli interessi generali della gente:
Chi segue da vicino le norme della legislazione Islamica, gli sarà
chiaro che il suo obiettivo è di realizzare gli interessi della gente, in modo
di farli ottenere la benevolenza e la rettitudine, e proteggerli del male
e della corruzione in questo mondo e nell’aldilà, individui e gruppi, in
ogni tempo e luogo. Allah disse in proposito: {107 Non ti mandammo
se non come misericordia per il creato}.

[Al-Anbiyâ’ (I Profeti):107]

Quindi, la clemenza per realizzare gli
interessi, altrimenti se essa non fosse la
parola intenzionata, il profeta non sarebbe
stato descritto con tele aggettivo, e gli oneri si
riferiscono agli interessi della gente nella loro
vita e nell’aldilà, perché Dio è abbiente e non
ha bisogno di tutte le sue creature. In fin dei
conti, non ottiene profitto di un’obbedienza, né
perdita di una disobbedienza, e la legislazione
tutta è una giustizia e clemenza, interessi e
saggezza, ogni questione che esca dalla
giustizia all’ingiustizia, e dalla clemenza al
suo opposto, e dall’interesse alla corruzione, e
dalla saggezza all’assurdità, non appartenga
alla legislazione.

Terzo: realizzare la giustizia sotto tutti
gli aspetti:
Gli atti della legislazione Islamica sono
concordati di solidificare la giustizia come
un metodo generale, in quanto troviamo atti
che invocano per stabilire la giustizia, ed altri
s’alienano dall’empietà, anche se ricadesse
sulla parte offesa. Allah disse nel Corano:

L’Islam …Sicurezza e
Pace
Gli ebrei si trovarono in sicurezza
e giustizia sotto la bandiera
dell’Islam e riuscirono a evitare
persecuzioni e aggressioni;
vissero così per secoli nel
bene e nella ricchezza.
Naseem Sousa

Professore Universitario
Iracheno di Religione Ebraica

{8 O voi che credete, siate testimoni sinceri davanti ad Allah secondo
giustizia. Non vi spinga all’iniquità l’odio per un certo popolo. Siate equi:
l’equità è consona alla devozione. Temete Allah. Allah è ben informato su
quello che fate}. [Al-Mâ’ida (La Tavola Imbandita):8]
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Quarto: l’interezza e l’integrazione:

Uno degli elementi più importanti che indicano
la giustezza di una religione o un messaggio, è
l’inclusione e l’integrazione. Allah disse nel Corano:

{38 Non c’è essere che si muova sulla terra o
uccello che voli con le sue ali che non appartenga
ad una comunità. Non abbiamo dimenticato nulla
nel Libro. Poi tutti saranno ricondotti verso il loro
Signore}. [Al-An’âm (Il Bestiame): 38]

Allah disse inoltre:

{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]

Tale inclusione si nota nella dottrina e nella
visione, nel culto e nell’avvicinamento, nella moralità
e nella virtù, nella legislazione e nell’ordinamento e
nella norma, anzi in tutti gli aspetti della vita.
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Quinto: l’equilibrio e la moderazione:
La religione Islamica è quella
dell’equilibrio e della moderazione: {143

E così facemmo di voi una comunità
equilibrata, affinché siate testimoni
di fronte ai popoli e il Messaggero
sia testimone di fronte a voi. Non ti
abbiamo prescritto l’orientamento se
non al fine di distinguere quelli che
seguono il Messaggero da coloro che
si sarebbero girati sui tacchi. Fu una
dura prova, eccetto che per coloro che
sono guidati da Allah. Allah non lascerà
che la vostra fede si perda. Allah è
dolce e misericordioso con gli uomini}.
[Al-Baqara (La Giovenca):143]

E ogni cosa nelle sue norme e
legislazione, fu preparata con molta cura:

{7 Ha elevato il cielo e ha eretto la bilancia,} [Ar-Rahmân (Il

Compassionevole):7]

Dio ordinò ai musulmani di essere moderati in ogni loro atto.
Allah disse:
{67 coloro che quando spendono non sono né avari né prodighi,
ma si tengono nel giusto mezzo} [Al-Furqân (Il Discrimine):67]

Il profeta proibì l’esagerazione. Egli disse in proposito “Evitate
l’esagerazione nel culto, perché essa ha sterminato coloro che
vi hanno anticeduto”. E chiamò alla moderazione e di dare al
debitore il suo debito. Disse in questo senso:”Dio ha diritto su
di te, e così anche la tua anima e i tuoi familiari. Quindi dia a
ciascuno il suo diritto”.
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Le caratteristiche della legislazione islamica.
Primo: la legislazione islamica ha
origine divina:
La legislazione Islamica è di fonte
divina,
dall’Onnipotente
Creatore
dell’uomo e dell’universo. E poiché
essa è di origine divina, la conferisce
tanti privilegi, di cui Dio è il creatore
e il donatore, ed egli solo che abbia il
diritto di essere legislatore. In passato,
i profeti e i loro seguaci, riferivano la
legislazione a Dio solo, e consideravano
invalida qualsiasi altra legislazione. Dio
parlò del suo ultimo profeta alla stregua
di ciò che aveva detto riguardo alla sua
legislazione:
{9 Di’: «Non costituisco un’innovazione
rispetto agli inviati né conosco quel che
avverrà a me e a voi. Non faccio che
seguire quello che mi è stato rivelato.
Non sono che un ammonitore esplicito»}.
[Al-’Ahqâf:9]

La Religione della
Tranquillità
Per la prima volta nella mia vita
sentì una vera tranquillità nella
sicurezza e capì che la mia vita
valga veramente tanto quando capì
il vero significato dicente che Allah
ti vede, ovunque tu sia, anche se
non Lo vedi e che Egli controlla le
tue azioni e le valuta con cura e
giustizia per compensarti nel modo
giusto nel Giorno della Resurrezione.

Il profeta Mohammed(Pace e
Benedizione di Allah sulla Sua Anima), Anatoli Andropotch
pur occupando un posto elevatissimo Generale Russo
presso Dio, applicava la legge che
gliene era inspirata, e non le inventava,
in sintonia col Suo metodo, e non in contrasto con esso. E siccome Dio
è il creatore, quindi Egli meglio saprebbe le Sue creature. Allah disse:
{14 Non conoscerebbe ciò che Egli stesso ha creato, quando Egli è
il Sottile, il Ben informato?} [Al-Mulk (La Sovranità):14]

Inoltre, Egli conosce meglio gli istinti naturali di ognuno dei Suoi devoti,
ciò che li corregga e ciò che li corrompa, ciò che li è utile e ciò che li è
nocivo, e non vi è uno consapevole delle sue creature tranne il creatore
che le aveva create. Allah disse in proposito:
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{140 Vorreste forse sostenere che Abramo e Ismaele e Isacco e
Giacobbe e le Tribù erano giudaizzati o nazareni?”. Di’: “Ne sapete
forse più di Allah?”. Chi è peggior empio di chi nasconde qualcosa
che ha ricevuto da Allah? Ma Allah non è incurante di quello che fate}.
[Al-Baqara (La Giovenca):140]

Ed essendo Egli, Dio, il legislatore, quindi questo fatto conferisce
alla legislazione la piena giustezza e correttezza. Dio è ben illibato di
prediligere un Suo suddito su un’altro. D’altronde, Anche le punizioni
nell’Islam sono terreni e relativi anche all’aldilà, e di conseguenza, chi
non ha avuto giustizia per qualche motivo in questa vita, o chi non era
stato castigato per il male che aveva fatto, avrà la sua punizione nel
Giorno del Giudizio.

Secondo: Il collegamento tra legislazione ed etica:
Un dato di fatto che i risultati desiderati dalla legge non si ottiene
solo con la sua emissione, ma dipende dalla risposta della gente
nell’applicarla con benevolenza e convinzione. Inoltre, non si può
ottenere il risultato desiderato dalla legge solamente con la precisione
delle sue norme, bensì quest’applicazione deve essere innata e ben
accettata. E questa benevolenza deriva soltanto dalla loro convinzione,
della giustezza della legge e della fiducia nel legislatore. E le leggi
islamiche si fondano anzitutto sulla convinzione e l’accettazione. E
Dio ordinò che l’Islam deve essere trasmesso tramite questo metodo:
{63 Essi sono coloro di cui Allah bene conosce il cuore. Non badare
a loro, solo esortali e di’ loro qualcosa che tocchi le loro anime}.
[An-Nisâ’ (Le Donne): 63]
{21 Ammonisci dunque, ché tu altro non sei che un ammonitore 22
e non hai autorità alcuna su di loro} . [Al-Ghâshiya (L’Avvolgente) :21- 22]

E per questo motivo, Dio ha circoscritto la missione del Profeta,
che disse: “Sono stato inviato per perfezionare le virtù delle moralità”.

202

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

Terzo: la correlazione tra la vita
mondana e la vita nell’aldilà:
Ciò che distingue la legislazione
Islamica rispetto a tutte le
giurisprudenze o legislazioni terrestri,
che essa è in grado di compensare
e punire nella vita mondana e anche
nell’aldilà. E il rendiconto nell’aldilà
è sempre più elevato di quello della
vita mondana. Per questo, spesso il credente si sente di un forte stimolo
morale per attenersi alle norme, obbedire gli ordini e i divieti, e se potesse
svincolarsi dal castigo nella vita mondana, egli sa che Dio è al corrente
di tutto, e che la gente sarà interrogata davanti a Lui per ciò che aveva
fatto durante la loro vita. Allah disse: {5 Crede forse che nessuno possa

prevalere su di lui?} [Al-Balad (La Contrada):5]
Disse inoltre:{7 Crede forse che nessuno lo abbia visto?} [Al-Balad (La
Contrada):7]

Quarto: Le caratteristiche sociali della legislazione islamica:
La legislazione islamica non favorisce l’interesse di uno sull’altro, e non
prende parte a favore di una persona sulla spesa di un altro, risolvendo in
questo modo i grossi problemi cui patiscono tante società che non adottano
l’Islam come uno stile e un metodo di Vita. Vale a dire, il problema del
conflitto tra gli interessi individuali e pubblici nella società. Difatti, troviamo
società che ha prevalso in modo assoluto l’interesse individuale, come
nel capitalismo, mentre il socialismo ha elevato l’interesse pubblica,
sacrificando quella individuale, e sequestrandolo inoltre il suo privacy,
l’indipendenza e il diritto alla proprietà. In tale modo, il suo carattere
s’indebolisce e il talento si riduce al minimo, perdendo ogni voglia
d’iniziativa. Mentre l’Islam ha fondato il suo sistema legislativo in conformità
a equilibrio tra questi diritti nella società, prendendo in considerazione gli
interessi comuni della società islamica. Ma nello stesso tempo, non ha
trascurato i diritti dell’individuo musulmano. Sul livello politico, vediamo
che il diritto del governante è l’obbedienza da parte dei sudditi, ma questo
condizionato dal fatto che anch’egli dovrebbe attenersi alla legalità durante
il suo esecutivo, altrimenti l’Islam gli toglie questo diritto. Quindi, bisogno
obbedire al governante tranne nel caso di disobbedienza al creatore.
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Quinto: la fermezza nelle regole e la flessibilità nell’applicazione:
L’Islam si regge su basi solide, fisse e immutabili, giacché si attinge
dalla sua fonte essenziale: il Corano, custodito con la volontà e il volere
di Dio:
{9 Noi abbiamo fatto scendere il Monito, e Noi ne siamo i custodi}.

[Al-Hijr:9]

Che non può subire scorrettezza: {42 non lo tange la falsità in niuna
delle sue parti. È una rivelazione da parte di un Saggio, Degno di lode}.
[Fussilat (Esposti chiaramente):42]

E la Sunna del Profeta, custodita e stilata con la massima cura, e i
suoi testi contengono spesso le norme generali della legislazione, senza
entrare nei dettagli che concernano queste norme, così per lasciare
ampio spazio di valutazione per il ricercatore, considerando la differenza
delle circostanze e delle situazioni. Ma ha lasciato anche uno spazio per
l’applicazione di questa linea massima su una realtà che si distingue con
un po’ di capienza e flessibilità, giacché quello che importa è realizzare
questi intenzioni senza fermarsi su come fossero effettuati e con quale
mezzo e modalità, fin quando non contrastano un testo o un principio
della legislazione islamica. Perciò, applicare gli intenti generali della
legislazione islamica, implica un grande livello di flessibilità e adattamento
allo sviluppo. Quindi, non vi sono obbiezioni dinanzi nuove norme che non
erano conosciute prima, visto che corrispondono a casi simili.

Religione della Superbia e Dignità
L’Islam è la religione della sicurezza, uguaglianza, libertà, fraternità,
dignità e dell’orgoglio, e quest’appare evidente nelle norme e nei
principi Islamici; il digiuno in Islam è diverso dal digiuno nelle atre
religioni, poiché il problema degli uomini non sta nel sopprimere i
fabbisogni del corpo come fanno i monaci che diventano, a causa
della soppressione di tali bisogni, come scheletri umani in movimento;
l’Islam regolò il principio dei bisogni corporei senza sopprimerli, e cosi
il digiuno diventa un modo per abituare lo spirito alla pazienza, alla
lotta contro i desideri peccaminosi, al controllo di Allah nel pubblico
e privato e comprendere il vero significato della miseria e della fame,
così chi fa il digiuno sa come essere più comprensivo nei confronti
degli deprivati . Infine, il digiuno è benefico per la salute, lo spirito
e la mente delle persone, e per la società il digiuno fa aumentare il
grado di solidarietà, cooperazione e di unione sociale.
Berisha Bankmart

Educatore Tailandese convertito dal Buddismo all’Islam
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La legislazione Islamica e le leggi convenzionali: variazioni
e differenze:

E’ molto vasta la distanza tra la legislazione Islamica e le leggi
convenzionali, per i seguenti motivi:

Il prestigio, l’inviolabilità e la considerazione propria:
La legislazione Islamica si distingue per il suo prestigio, inviolabilità e
considerazione, per la qualità religiosa che se ne lega, e perché emessa
da Dio, che occupa nelle anime una posizione di massimo prestigio e
assoluta soggiogazione.

L’adattamento della legislazione all’istinto naturale, e la sua validità per tutti i tempi e i luoghi:
La legislazione Islamica è adatta a tutte le nazioni e i popoli, senza
distinzione di razza, costumi, lingua e ambiente, perché chi l’aveva messa
è l’Elevatissimo Dio, ed Egli è a conoscenza di ciò che era prima e ciò
che sarà, anche degli esseri umani, i loro intenti e comportamenti, e tutto
quello che li riguarda. Allah disse in proposito nel Corano:

{30 Rivolgi il tuo volto alla religione come puro monoteista, natura
originaria che Allah ha connaturato agli uomini ; non c’è cambiamento
nella creazione di Allah. Ecco la vera religione, ma la maggior parte degli
uomini non sa}. [Ar-Rûm (I Romani):30]

Mentre per quanto concerne le leggi convenzionali, si sa che sono
emanati da esseri umani, e questi, per quanto possono accumulare di
sapienza, essa rimarrà insufficiente. Se saranno in grado di sapere il loro
presente e passato, non avranno mai modo di conoscere il loro avvenire.
E se sono venuti a conoscere alcuni aspetti del comportamento umano,
non ne comprenderanno del tutto. E da qui, le leggi non possono adeguarsi
a tutti, né come persone né come ambiente, perché se si trova adatta per
un popolo, non sarà lo stesso con un altro popolo.
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L’adattamento della legislazione Islamica con il diritto e la giustizia:
La legislazione Islamica si concorda con il diritto e la giustizia, giacché
non comporta un eventuale errore, ingiustizia, o soggiogazione ai desideri
nell’atto di applicare le sue norme. Allah disse:

{115 La Parola del tuo Signore è veritiera e giusta ed esauriente.
Nessuno può cambiare le Sue parole. Egli ascolta e sa}.
[Al-An’âm (Il Bestiame):115]

Perché Dio è l’unico infallibile, e l’unico conoscitore dei fatti celati siano
o tangibili, Colui che è consapevole della vita della gente, quindi impone
ordini, tenendo in considerazione i loro interessi, e non impone divieti solo
sulle cose che li nuoce. Mentre le leggi convenzionali sono oggetto di
errori, e spesso sono dipesi di desideri e capricci, quindi non sono immuni
di errori, modifiche, alterazione e abrogazione. Allah disse nel Corano:

{82 Non meditano sul Corano? Se provenisse da altri che da Allah, vi
avrebbero trovato molte contraddizioni}. [An-Nisâ’ (Le Donne):82]
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Una Società pulita e
felice
Le comunità dei musulmani
che rispettano le disposizioni
e applicano i dettami dell’Islam
sono comunità pulite e felici
dove non esistono crimini di
nessun genere.
Berisha Bankmart

Educatore Tagliandese
convertito all’Islam
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La considerazione della legislazione del lato umano:

La legislazione Islamica non sono norme astratte prodotte dalle menti
umane, bensì emanata da Dio in modo che s’adegua con l’esigenza
umana, con la sua natura ed etica, perché chi ha creato gli esseri umani,
egli è più consapevole di ciò che gli adatta meglio: Allah disse:

{14 Non conoscerebbe ciò che Egli stesso ha creato, quando Egli è il
Sottile, il Ben informato?} [Al-Mulk (La Sovranità):14]

Egli è consapevole persino di ciò che allevia la loro vita:

{28Allah vuole alleviare [i vostri obblighi] perché l’uomo è stato creato debole}.

[An-Nisâ’ (Le Donne ):28]

Mentre le leggi convenzionali si emanano a secondo degli intenti e le
interessi e temperamenti di alcuni individui.

Il Corano ultimo dei
Libri del Monoteismo

Bashir Chad

Missionario Indiano
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Dopo aver creduto al Monoteismo, cominciai
a cercare per trovare gli argomenti e le
prove che dimostrino che il Corano fosse
veramente il libro di Allah Onnipotente
e che fosse l’ultimo e il sigillo a tutte le
scritture. Io ringrazio Allah per avermi
aiutato a risolvere questo enigma; il
Magnifico Corano è l’unico Libro Sacro
che riconosce le altre religioni divine e
i loro libri sacri mentre vediamo che le
altre religioni monoteiste si rinnegano tra
di loro e questo a mio avviso sono una
delle caratteristiche del Corano.
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Legare la legislazione Islamica al lato
spirituale:
La legislazione Islamica prende cura
degli aspetti palesi e celati dei fatti. Allah
disse:
{235

Rango e Grazia del
Corano
Il Corano rimase per quattordici secoli
costudito nelle memorie dei musulmani;
a provocare e accendere le loro
immaginazioni, formare la loro morale e a
ispirare centinaia di milioni di musulmani,
mentre il Corano accende negli animi
una semplice fede, al riparo di ogni
ambiguità, di ogni cerimoniale dei riti;
l’Islam è la religione più lontana di ogni
altra, dal paganesimo e dal sacerdotale.
All’Islam va il merito per aver alzato
il rango della cultura e la morale dei
musulmani, stabilendo le norme per un
sistema di unità sociale e spingendo loro
per seguire norme sanitarie, liberando le
menti da tanti miti e illusioni, migliorando
lo status della schiavitù e rafforzando
negli animi dei più servili, il senso di
dignità e orgoglio.

Will Durant

Scrittore Americano

Non sarete rimproverati se
accennerete a una proposta di
matrimonio, o se ne coltiverete
segretamente l’intenzione. Allah
sa che ben presto vi ricorderete
di loro. Ma non proponete loro
il libertinaggio: dite solo parole
oneste. Ma non risolvetevi al
contratto di matrimonio prima che
sia trascorso il termine prescritto}.
[Al-Baqara (La Giovenca): 235]

A differenza
delle
leggi
convenzionali che considerano
solamente il lato palese, senza
tener conto del lato spiritual o quello
dottrinale, mentre le punizioni in tali
leggi sono strettamente temporali.

Le risorse dell’Islam
La religione Islamica ispira
le sue legislazioni, i principi e le
norme dalla vocazione divina – il
Corano e la Sunna – come risorse
dell’Islam, e da lì che ispira le sue
legislazioni, principi e norme. Qui,
in seguito una breve presentazione
di queste risorse:

1. ll Magnifico Corano:
Dio rivelò il Corano al Suo
Profeta
Mohammed(Pace
e
Benedizione di Allah sulla Sua
Anima) come fonte di fede per i
credenti, atto costituzionale per i
musulmani, e rimedio per coloro
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che Dio ha voluto che siano illuminati con la fede, e luce per coloro che
Dio ha voluto per loro l’aurea della rettitudine. Ed esso contiene i principi
per cui Dio ha mandato i suoi messaggeri. E il Corano non era mai stato
un’invenzione dei libri, così come Mohammad(Pace e Benedizione di Allah
sulla Sua Anima) non era stato un’invenzione dei messaggeri, giacché
Dio aveva rivelato gli Scritti ad Abramo, il Torah a Mosè, i Salmi a Davide
e il Vangelo a Gesù Cristo. E questi libri sono ispirati da Dio, e ciò che
testimonia che il Corano fosse inspirato da Dio, il fatto che esso impone
la fede in tutti i messaggeri di Dio, senza distinzione. Allah disse:

{150 In verità coloro che negano Allah e i Suoi messaggeri, che
vogliono distinguere tra Allah e i Suoi messaggeri, dicono: “Crediamo
in uno e l’altro neghiamo” e vogliono seguire una via intermedia; 151
sono essi i veri miscredenti, e per i miscredenti abbiamo preparato un
castigo umiliante. 152 Quanto invece a coloro che credono in Allah e
nei Suoi Messaggeri e non fanno differenza alcuna tra loro, ecco, presto
essi avranno la loro mercede. Allah è perdonatore, misericordioso}.
[An-Nisâ’ (Le Donne):150-152]

Un Libro Onnicomprensivo
Il Corano è un libro di educazione e cultura, non è tutto dedicato ai riti e imposizioni,
mentre i comandamenti ai musulmani, contenuti nel Corano, sono dei migliori tra le
norme morali riconosciute. Il Corano contiene sia comandamenti sia divieti.
Sidney Fisher

Professore Università’ di Ohaio

210

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

Ma tanti di questi libri antecedenti,
sono persi o del tutto estinti, subendo
anche alterazione e mistificazione.
Mentre il magnifico Corano, Dio
garantì di custodirlo. Allah disse:
{9 Noi abbiamo fatto scendere il
Monito, e Noi ne siamo i custodi}.
[Al-Hijr: 9]

E Lo rese onnicomprensivo,
riportatore di ciò che lo anticiparono
dei libri sacri. Allah 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]

Dio lo descrisse dicendo che
fosse la chiarificazione di tutte le
cose:

Sunna altamente Preziosa
La Sunna di Mohammed rimane fino ai giorni nostri,
supportata dalla più sincera volontà religiosa,
da milioni di seguaci che amano seguire questa
Sunna in ogni angolo del globo.
Alphonse-Étienne Dinet

Pittore e pensatore Francese

{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 fosse anche clemenza. Dio
l’Elevatissimo disse:
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{157 O diciate: «Se
la Scrittura fosse stata
fatta scendere su di noi,
saremmo stati meglio
guidati di loro». Ecco
che dal vostro Signore
vi sono giunte prove,
guida e misericordia.
Dopo di ciò, chi sarà
peggior
ingiusto
di
quello che smentisce i segni di Allah e se ne
allontana? Presto compenseremo quelli che
si allontanano dai Nostri segni con un duro
castigo per essersi allontanati}. [Al-An’âm (Il
Bestiame ):157]

Corano e Hadith
fianco a fianco

E fosse la guida verso la rettitudine. Allah
disse:

{9 In verità questo Corano conduce a ciò
che è più giusto e annuncia la lieta novella
ai credenti, a coloro che compiono il bene:
in verità avranno una grande ricompensa}.
[Al Isrâ’ (Il Viaggio Notturno):9]

Giacché guida l’umanità per la via più
retta in tutte le cose che riguardano la sua
vita:
E il Magnifico Corano include tutte le
cose di cui hanno bisogno gli esseri umani,
perché è completo di regole essenziali,
principi, norme, comportamento, educazione
ed altro. Allah disse:

{38 Non c’è essere che si muova sulla
terra o uccello che voli con le sue ali che
non appartenga ad una comunità. Non
abbiamo dimenticato nulla nel Libro. Poi
tutti saranno ricondotti verso il loro Signore}.
[Al-An’âm (Il Bestiame):38]

2. LA SUNNA del PROFETA:
Dio rivelò il Corano al suo messaggero,
inspirandgli la Sunna. Allah disse in
proposito:
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Il Sunna è da considerare un’integrazione
del Corano ed è formata da tutti
i discorsi, aneddoti e istruzioni
fatte dal Profeta Mohammed .
La Sunna è di tale importanza
poiché rivela e rileva le idee del
Messaggero e che cosa pensò
dei continui cambiamenti allora
avvenuti oppure succeduti nel
mondo; la Sunna è l’indicazione
del Corano dalla quale bisogna
dipendere.

Jack Reseller

Orientalista Francese
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{4 non è che una
Rivelazione
ispirata}.
[An-Najm (La Stella):4]

E la Sunna come il
Corano. Il profeta disse:

«”Me n’è stata data la
scrittura e qualche cosa
simile insieme, me n’è
stato dato il Corano e
qualche cosa simile
insieme”». (Narrato da Ahmed). Quindi,

la Sunna è una rivelazione da Dio al
suo messaggero Mohammad(Pace e
Benedizione di Allah sulla Sua Anima),
perché il profeta non parla a vano, bensì
trasmette ciò che gli era stato ordinato.
Allah disse:

{9
Di’:
«Non
costituisco
un’innovazione rispetto agli inviati né
conosco quel che avverrà a me e a
voi. Non faccio che seguire quello che
mi è stato rivelato. Non sono che un
ammonitore esplicito»}. [Al-’Ahqâf:9]

Quindi la Sunna è la seconda
fonte dell’Islam, e include tutto ciò
che è stato riferito dal Profeta, con
solide testimonianze, di detti, azioni,
decisioni o descrizioni. E la Sunna è
la chiarificazione e l’interpretazione del
Corano, in quanto Dio l’aveva permesso
di spiegare il Corano e ciò che contiene
di pubblico e privato, o complessivo.
Allah disse:

Il dono della Sunna
Adoperarsi all’insegna della Sunna
di Mohammed è un atto mirante a
conservare l’entità e a far progredire
la religione Islamica, Mentre lasciare
la Sunna rischia di far dissolvere
questa religione; la Sunna fu, sino
ai nostri tempi, la struttura ferrea
portante dell’intero Islam; se la
struttura portante si dissolve, si
distruggerebbe tutta la costruzione.

Leopold Vice

Pensatore e giornalista Austriaco

{44 [Li inviammo] con prove e con
Salmi! E su di te abbiamo fatto scendere
il Monito, affinché tu spieghi agli uomini
ciò che è stato loro rivelato e affinché
possano riflettervi}. [An-Nahl (Le Api):44]
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Inoltre, la Sunna spiega il Magnifico Corano, i suoi versetti, dettagliando
il complessivo delle sue norme. Mohammed(Pace e Benedizione di Allah
sulla Sua Anima) spiegava ciò che gli era stato rivelato a volte con le
parole, e a volte con le azioni, e in certi casi, con entrambi. E la Sunna,
a volte, si fa autonoma nella spiegazione di certe norme e leggi.
E la Sunna integrale è l’applicazione effettiva dell’Islam, come norme,
principi, culto, comportamento e educazione. Il profeta si atteneva a
rispettare ciò che gli era stato ordinato e lo spiegava alla gente, ordinando
loro di imitarlo. Dio aveva ordinato ai fedeli di prenderlo come guida in
tutti i suoi detti e azioni, per completare la loro fede. Allah disse:

{21 Avete nel Messaggero di Allah un bell’esempio per voi, per chi
spera in Allah e nell’Ultimo Giorno e ricorda Allah frequentemente}.
[Al-Ahzâb (I Coalizzati):21]

E i Compagni di Mohammed (Benedizione di Allah su di loro,
tutti) avevano trasmesso i detti e le azioni del profeta alle successive
generazioni, e questi a chi li venne dopo, poi hanno trascritto tutto
nei libri della Sunna. E i trasmettitori della Sunna erano rigidi con chi
trasmetteva un racconto, chiedendo che sia vissuto all’epoca di chi
l’aveva trasmesso il detto, e che tutti i parti, dal primo all’ultimo, fossero
onesti e retti. E bisogna credere nel Corano e nella Sunna come due
fonti essenziali della religione islamica, che dovrebbero essere come
riferimento da rispettare, seguire, credere di ciò che contengono di Nomi
di Dio, le sue qualità e le sue azioni, e ciò che aveva preparato per i
credenti e per i miscredenti. Allah disse:
{65 No, per il tuo Signore, non saranno credenti finché non ti avranno
eletto giudice delle loro discordie e finché non avranno accettato senza
recriminare quello che avrai deciso, sottomettendosi completamente}.
[An-Nisâ’ (Le Donne):65]

Allah disse:

{7 Il bottino che Allah concesse al Suo Inviato, sugli abitanti delle
città, appartiene ad Allah e al Suo Inviato, ai [suoi] famigliari, agli orfani,
ai poveri e al viandante diseredato, cosicché non sia diviso tra i ricchi
fra di voi. Prendete quello che il Messaggero vi dà e astenetevi da
quel che vi nega e temete Allah. In verità Allah è severo nel castigo}.
[Al-Hashr (L’Esodo):7]

Quindi, beato colui che percorre questa strada, perché è la strada
della felicità!!!
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Raccolta della Sunna
Profetica
L’intera raccolta di questi aneddoti religiosi del
Profeta Mohammed fu iniziata per mano dei
compagni del Profeta e in seguito per narrazione
e selezione molto assicurata. Così numerosissimi
aneddoti e riti eseguiti da Mohammed furono
raccolti e conservati
Jack Reseller

Orientalista Ferancese
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