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Introduzione
“Abolirei tutte le religioni, tanto sono inutili, e tutti i libri, tanto sono sciocchezze 

frutto dell’ignoranza dell’uomo. Le scoperte scientifiche sono verità!”. Queste 

sono  le  affermazioni  dell’ateo.  Molte  scoperte  scientifiche  sono  arrivate  dopo  il 

Corano,  che già le aveva annunciate. Rileggetevi  “Il Miracolo scientifico” e poi 

questo  libro,  vi  servirà  sicuramente.  Lo sapevate  che  non possediamo  documenti 

scritti sull’età della storia umana, e non solo? tutto si ricostruisce in base a reperti  

archeologici, a “scoperte” fatte da scienziati.  Ci fidiamo di reperti archeologici, di 

certe scoperte di scienziati anticipate poi dal Corano, o ci fidiamo del Libro Sacro, 

qualcosa di scritto che riporta la parola di Dio? Il Corano è una certezza, non come la 

scienza e i vari reperti archeologici. Il fisiologo americano Jared Diamond ha definito 

l’uomo  come  “uno  scimpanzé  della  debole  peluria  e  dalla  postura  eretta”.  Ci 

definiscono simili alle scimmie, è assurdo. Dio ha sempre detto che l’uomo non è 

paragonabile ad un animale, è superiore, e possiede la ragione. Ma come al solito la 

scienza rinnega tutto ciò che è religioso. Questo significa essere CIECHI! “Cecità di 

fronte alla verità” è il primo capitolo che apre il libro ed è scritto per loro. Molte 

persone si affidano alla lettura di libri più o meno recenti, che spiegano il destino del 

mondo,  degli  uomini,  ignorando  che  tutto  era  stato  già  spiegato  in  un  Libro  (il 

Corano)  più  di  1400  anni  fa.  Leggetelo,  troverete  molte  spiegazioni  alle  vostre 

domande. Molte cose sono accadute, com’era stato predetto, persino il 
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comportamento delle persone è lo stesso descritto nel Corano. Impossibile? Leggete 

le pagine che seguono. Il musulmano ha il  dovere d’informare la gente sull’Islam e 

deve farlo con sincerità e rispetto. Questa è la nostra vera missione, non di convertire, 

come pensano i più ignoranti, solo Dio può. Lo dico perché ci sono informazioni 

sbagliate  sull’Islam,  a  causa  di  certa  televisione,  e  di  stampa  non  islamica  che 

descrive  i  musulmani  nel  peggiore  dei  modi.  Responsabili  sono  anche  certi 

musulmani  non  idonei  a  parlare  dell’Islam,  che  fanno  solo  danno,  invece  di 

contribuire a migliorare la situazione. Vorrei chiarirlo una volta per tutte.  Il Corano 

dice: “Dialogate con belle maniere con la gente della Scrittura.. e dite: Crediamo 

in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere 

su  di  voi,  il  nostro  Dio  e  il  vostro  sono  lo  stesso  Dio  ed  è  a  Lui  che  ci  

sottomettiamo”. (Sura Al ‘Ankabùt 29, v. 46) Non soffermatevi sulle apparenze, ma 

cercate di andare oltre a quello che vedete e sentite. Come la vita. Andiamo oltre 

“l’apparenza della vita terrena”, questo ci suggerisce il titolo del libro che state per 

leggere. 

L’Autore
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Cecità di fronte alla verità

“Non è per gioco che creammo il cielo e la terra e quel che vi  è frammezzo. Se 

avessimo voluto divertirci,  lo avremmo fatto presso Noi stessi,  se mai avessimo 

voluto farlo”. (Sura Al- Anbiyà’ 21, v. 16, 17)

“Non creammo invano il cielo e la terra e quello che vi è frammezzo. Questo è ciò  

che pensano i miscredenti”. (Sura Sàd 38, v. 27)

Tutto quello che esiste è stato creato da Qualcuno, e quel Qualcuno è Dio. Non è un caso,  

il cielo e la terra non si sono creati da sé, né i mari, nè le montagne. La maggior parte  

degli scienziati non credono nell’esistenza di Dio il Creatore e sono convinti che tutto sia 

nato per caso, ma molte loro scoperte erano state già annunciate da qualche altra parte. 

Proseguite nella lettura e ve ne renderete conto. “Vi creammo… poi da un’aderenza e 

quindi da un pezzetto di carne, formata e non formata, così Noi vi  spieghiamo e 

poniamo nell’utero quello che vogliamo fino ad un termine stabilito”. (Sura Al- Hajj 

22, v. 5) Solo nel 19esimo secolo con il perfezionamento della microscopia la scienza ha 

riconosciuto che il  Corano aveva già descritto molto prima di loro le fasi dello sviluppo 

della  vita  dell’embrione nel  grembo materno.  Molte  scoperte  scientifiche fatte  in  tempi 

recenti erano descritte già nel Corano.  “E’ Lui che ha fatto del sole uno splendore e 

della luna una luce, ed ha stabilito le sue fasi perché possiate conoscere il numero 

degli anni e il computo. Allah non creò tutto ciò se non è in verità. Egli estrinseca i  

Suoi segni per la gente che conosce. In verità nell’alternarsi del giorno e della notte 

e in ciò che Allah ha creato nei cieli e sulla terra, ci sono segni per genti che Lo 

temono”.  (Sura Yunus 10, v. 5, 6) Questo versetto rivela una scoperta scientifica fatta 

successivamente sulla differenza tra il sole che brilla di luce propria e la luna che brilla di  

luce riflessa. “I due mari non sono uguali: uno di acqua fresca, dolce, da bere e l’altra 
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di acqua  salata,  amara,  eppure  da  entrambi  mangiate  una  carne  freschissima e 

traete gioielli di cui vi adornate”. (Sura Fàtir 35, v. 12) Il mare dolce e quello salato è 

un'altra prova dell’esistenza di Dio, che nulla è stato creato per caso. In Egitto a Domiàt 

(Rashìd) si può entrare nell’acqua e prendere con una mano l’acqua dolce e con altra 

l’acqua  salata.  Le  due  acque,  vale  a  dire  il  fiume del  Nilo  e  il  mare,  si  uniscono,  si 

separano, senza mischiarsi. Se questo non è un Miracolo? “Scaturisce dai ventri (delle 

api) un liquido dai diversi colori, in cui c’è guarigione per gli uomini. Ecco un segno 

per gente che riflette”. (Sura An-Nahl 16, v. 69) 

Il liquido è il miele, che è un notissimo rimedio per tante malattie. Le api si cibano di diversi 

fiori, il suo colore e le sue proprietà curative dipendono anche da questo. E che dire del  

ragno chiamato Dinopis. Lo sapevate che il filo della tela, il cui diametro è inferiore ad un 

millesimo di millimetro, è 5 volte più resistente di un filo d’acciaio dello stesso spessore? 

ed ha la caratteristica di essere molto leggero. Come può il ragno fabbricare una tela così 

perfetta  se  non  ha  neanche  la  facoltà  d’apprendimento  e  memorizzazione  e  non  ha 

neppure un cervello in grado di svilupparle? E’ Allah il suo creatore che gli ha dato questa  

capacità. Nessuna coincidenza come affermano gli evoluzionisti.

E gli  animali  che si  “mimetizzano” per nascondersi:  per cacciare e per proteggersi  dai 

predatori, chi li ha creati? Per fare ciò ci vuole intelligenza, abilità, estetica ed armonia, chi  

gli ha dato queste doti? Un insetto si nasconde in un tronco d’albero. I pidocchi, che si 

nutrono dei  succhi  che si  trovano sugli  steli,  per evitare che gli  uccelli  si  posino sulle 

piante,  si  fingono spine,  per ingannarli.  Chi  li  ha dotati  di  quest’astuzia? Gesù, Shiva,  

Buddha o Maometto? ALLAH!
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Questi sono dei segni per l’uomo, in modo che possa riflettere e comprendere l’esistenza 

di Dio. Non associate ad Allah nessuna divinità. Non siate scettici sull’esistenza di Dio, mi 

rivolgo a voi tutti: atei e uomini delle altre religioni. 

Leggete in questo libro il capitolo “Associare Dio ad altro”

“Allah apre il cuore all’Islam a coloro che vuole guidare, colui che vuole sviare, lo stringe e 

opprime il suo petto, come a chi fa sforzo a salire verso il cielo”.

(Sura Al-An‘àm 6, v. 125)

 “Egli  è  Colui  che fa scendere l’acqua dal  cielo,  con la  quale  facciamo nascere 

germogli  di ogni sorta, da essi facciamo nascere vegetazione e da essa grani in 

spighe e palme dalle  cui spate pendono grappoli  di  datteri.  E giardini  piantati  a 

vigna e olivi  e melograni,  che si assomigliano ma sono diversi gli uni dagli altri.  

Osserva i frutti quando si formano e maturano. Ecco segni per gente che crede!” 

(Sura Al-An ‘àm 6, v. 99)

“Non hanno visto gli uccelli sottomessi ad Allah nello spazio del cielo, dove solo 

Allah li sostiene? In ciò sono segni per colore che credono”. (Sura An-Nahl 16, v. 79)

“Non hai visto che Allah fa scendere l’acqua dal cielo e che suscitiamo da essa 

frutti di diversi colori? E le montagne hanno striature bianche e rosse, di diversi 

colori  e anche nere, corvine.  E in egual  modo anche gli  uomini,  gli  animali  e le 

greggi, hanno anche essi colori diversi”. (Sura Fàtir 35, v. 27, 28) Allah ha creato tutto 

questo. Il razzismo è un’offesa a Dio e l’Islam insegna che tutti gli uomini sono uguali, non 

esiste la razza superiore o inferiore come si crede in occidente a causa di certi personaggi  

nella storia che hanno affermato che l’uomo bianco è superiore all’uomo nero. L’Islam ha 

abolito persino la schiavitù, esistita per lungo tempo in America.
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Darwin considerava gli europei superiori alle altre razze. Affermò che l’uomo si evolse da 

una creatura simile alla scimmia, il bianco era più evoluto del nero che presentava 

-secondo Darwin- ancora caratteri scimmieschi. Ha detto: “In qualche tempo a venire, non 

molto  lontano  se  misurando  per  secoli,  è  quasi  certo  che  le  razze  umane  incivilite 

stermineranno e si sostituiranno in tutto il mondo alle razze selvagge. Nello stesso tempo 

le scimmie antropomorfe… saranno senza dubbio sterminate”. La “storia” dell’uomo che 

originariamente fu  simile ad una scimmia e si  evolse lentamente per diventare l’uomo 

attuale è pura finzione! Dio ha creato l’uomo e gli animali e non ha mai detto che l’uomo 

originariamente fu una scimmia, o simile alla scimmia. Queste cose non fanno altro che 

confondere le idee alla gente per allontanarle dalla religione, dalla fede in Dio, nei profeti e  

nei Libri Sacri: nella versione originale della Torah e del Vangelo, e nell’unica versione 

esistente del Corano. Il miscredente pensa così, che non esista nessuna religione che sia 

vera e nessun libro che sia originale e parola di Dio. “Abolirei tutte le religioni, tanto sono 

inutili,  e tutti  i  libri,  tanto sono sciocchezze frutto dell’ignoranza dell’uomo. Le scoperte 

scientifiche sono verità!”.  Così  dice l’ateo.  Invece no! Molte  scoperte scientifiche sono 

arrivate dopo il Corano, che già le aveva anticipate. “Dicono: ‘Non c’è che questa vita 

terrena: viviamo e moriamo; quello che ci uccide è il tempo che passa’. Invece non 

possiedono nessuna scienza, non fanno altro che illazioni”. 

(Sura Al-Jàthiya 45, v. 24)

Sono esattamente queste le parole che dicono e che sono riportate dal Corano. Molte 

volte mi è capitato di sentir dire: “Non esistono altre vite, si vive e si muore”, illusione. Il  

Corano non è invenzione degli uomini, che hanno provato a riscriverlo senza risultati  e 

rinunciandoci. È impossibile scrivere parole simili o superiori a quelle del Corano. Perché? 

Perché sono parole di Dio, non dell’uomo, di quale uomo poi, di Maometto? Il Profeta era 
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illetterato  e  nessuno  a  quei  tempi  poteva  fare  certe  scoperte,  poiché  l’uomo  non 

possedeva gli strumenti esistenti nell’epoca attuale!

Ecco un articolo del 24/12/03 tratto dal quotidiano “La Repubblica”.

“Negli ultimi due milioni di  anni, il  volume del cervello del genere Homo è cresciuto in 

maniera impressionante, passando dai circa 800 centimetri cubi dei primi Homo Erectus, 

ai 1400 di media degli Homo Sapiens. Tuttavia, ai paleontologi è chiaro da tempo che, se 

da un lato è vero che le dimensioni contano, dall’altro non bastano a spiegare le evidenti 

differenze tra le  capacità cognitive dei nostri antenati diretti e quelle degli ominidi che li  

avevano preceduti”.

Homo Sapiens: nome usato in antropologia per indicare gli uomini fossili a cominciare 

dall’uomo di (cro-magnon), dall’aspetto più evoluto in confronto con le forme più antiche 

note col nome di (Homo primigenius).

Ominidi:  denominazione  estesa  ai  tipi  umani  primitivi  vissuti  nel  pleistocene  inf. 

(protoantropi ecc.) e ai fossili antropomorfi più antichi (australopitecine) non appartenenti 

al gruppo umano vero e proprio.

Quello  che  segue  è  l’immaginario  elenco suddiviso  in  quattro  categorie,  detto  “albero 

genealogico dell’uomo”:

1- Australopithecus
2- Homo habilis
3- Homo erectus
4- Homo sapiens

Il primo significa “scimmia sudafricana”! Gli uomini di Neanderthal sono ancora raffigurati 

simili alle scimmie dagli evoluzionisti. Tutti i reperti dimostrano che non erano differenti da 

un “uomo robusto” dei tempi nostri. Il paleoantropologo Erik Trinkaus ha scritto:
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“Non vi è nulla nell’anatomia dell’uomo di Neanderthal che dimostri una capacità motoria,  

manipolativa,  intellettuale o linguistica inferiore a quella  degli  uomini  attuali”.  A questo 

punto  sarebbe  meglio  fare  un  ripasso  della  storia,  riguardare  i  libri  di  scuola  o  le 

enciclopedie,  per  capire  meglio  certe  cose  e  spiegarle  in  modo  giusto.  Gli  studi 

astronomici, matematici e geologici, fissano l’età della terra in 5 miliardi di anni circa e 15  

miliardi  di  anni  sarebbero  trascorsi  dall’esplosione  “Big-Bang”  che  ha  dato  origine 

all’universo.  Ma  in  realtà  è  impossibile  conoscere  con  esattezza  gli  anni  della  terra, 

servirebbe poi a qualcosa? L’età della storia umana di cui non si hanno documenti scritti,  

ma della quale si ricostruisce la civiltà soltanto in base ai reperti archeologici si divide in 

quattro periodi (età quaternaria):

Paleolitico/ Pleistocene: antica età della pietra o pietra grezza.

Mesolitico: media età della pietra.

Neolitico: nuova età della pietra o pietra levigata.

Età dei metalli

Secondo i paleontologi i dinosauri vissero fra 255 e 65 milioni di anni fa prima degli uomini. 

Gli antenati dei dinosauri sono (rettili). Diverse le ipotesi sulla loro scomparsa:

ipotesi meteoritica, nemesis (la gemella sconosciuta del sole) o geologica.

Dopo 140 milioni  di  anni  i  dinosauri  si  estinsero a causa di  un drastico cambiamento 

climatico. ALLAH ne sa di più.  “Le prime tracce di dinosauri vengono alla luce alla fine del 

seicento, quando la scienza propone ancora interpretazioni coerenti alle Sacre Scritture 

(Bibbia): le impronte fossili di dinosauri a tre dita scoperte in America vengono considerate 

tracce lasciate dal corvo di Noè, dopo il  Diluvio Universale. La prima descrizione di un 

femore fossile di dinosauro si deve al reverendo Plot che, nella sua ‘Storia naturale della 
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Contea di Oxford’ 1677, lo attribuisce a un grosso mammifero portato in Inghilterra dai 

romani. Passa quasi mezzo secolo prima che ci si renda conto che i fossili che affiorano 

numerosi in Europa e in America appartengono a sconosciuti rettili estinti”. 

Tratto dall’Atlante scientifico “Dinosauri” di A. Rigutti.

Mi rivolgo agli scettici, agli atei, se questi rettili sono esistiti, chi li ha creati, chi ha creato i  

dinosauri? DIO, soltanto Lui! Abbiamo detto che non possediamo documenti scritti sull’età 

della storia umana, tutto si ricostruisce in base a reperti archeologici. Ci vogliamo fidare di 

scoperte fatte  dall’uomo? scoperte,  ipotesi,  non certezze,  visto  i  pareri  diversi  dei  vari  

studiosi,  archeologici,  scienziati,  come l’affermazione sulla scimmia diventata uomo. Ci 

fidiamo di  reperti  archeologici,  o  di  qualcosa  di  scritto  che  riporta  la  parola  di  Dio,  il 

Corano? Il Libro Sacro è una certezza, non un ipotesi del tipo “potrebbe essere”, “forse” 

ecc… Sto parlando solo del Corano, non degli altri libri come la Bibbia – e lo dico con  

rispetto-  modificati  in  continuazione  a  secondo  dei  tempi,  cambiando  così  il  Vero 

Messaggio di Dio. Il Corano – e non mi stancherò mai di ripeterlo- è uno, non ha versioni  

differenti, il testo non è stato modificato nei secoli. Quello che segue è un articolo tratto dal 

mensile di scienza e cultura “Newton” del Novembre 2003: “Gli scimpanzé condividono 

con  noi  il  98,  76  per  cento  del  patrimonio  genetico.  Gli  scienziati  scoprono  sempre 

maggiori affinità tra noi e loro. E non riescono a capire perché siamo anche così diversi”.

 “A  due  anni  gli  scimpanzé  conquistano  la  coscienza  di  sé:  un  traguardo  ritenuto 

un’esclusiva dell’uomo”. “Quando i primi studiosi arrivarono ad affermare questo concetto,  

per molti fu una rivelazione affascinante, per altri inquietante. Ancora oggi la scienza si 

divide e c’è chi non ha intenzione di avvicinare se stesso e il genere Homo alle scimmie 

antropomorfe. I risultati dei numerosissimi esperimenti, però, non permettono di fare gli 

schizzinosi: pensare cioè che nulla si possa avere in comune con scimmie pelose. I primi 
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studi sugli scimpanzé cominciarono negli anni 20. Si dimostrò, inizialmente, che l’uso di 

utensili non era esclusivo degli esseri umani; in seguito si ebbero le prove delle capacità 

intellettuali  delle scimmie antropomorfe (scimpanzé, gorilla e oranghi),  dell’esistenza di 

una cultura all’interno del gruppo e di  una coscienza in ogni singolo individuo. Ma già 

Charles Darwin nel suo libro ‘L’origine delle specie’, nel 1859, affermava: ‘La differenza tra 

l’intelligenza dell’uomo e quella degli animali più evoluti è (per quanto grande) solo una 

questione di  livello di  evoluzione e non sostanza’.  C’è addirittura una buona parte del  

mondo scientifico che non considera l’uomo una scimmia evoluta, ma la scimmia come un 

uomo il cui sviluppo si è fermato”. “Uno dei più grandi limiti degli scimpanzé è l’incapacità  

di parlare: il più loquace è riuscito a pronunciare solo quattro parole: mamma, papà, tazza 

e su”. “L’evoluzione delle scimmie antropomorfe e dell’uomo partì da un primo antenato,  

16 milioni di anni fa. I primi a differenziarsi, fra i 16 e i 12 milioni di anni fa, furono gli  

oranghi che restano tuttora i più lontani da noi. Seguirono poi i gorilla, fra i 6,2 e gli 8,4  

milioni di anni fa. A quel punto rimaneva ancora l’ultimo antenato comune, scimpanzé e 

bonobo (da poco riconosciuti una specie a sé), che visse fra i 6,2 e i 4,6 milioni di anni fa,  

periodo al quale risalgono i più antichi reperti fossili di ominidi. Ma una recente scoperta 

potrebbe cambiare questa data”. Il fisiologo americano Jared Diamond che, negli anni 90,  

ha compiuto numerose osservazioni  su queste scimmie, ha definito l’uomo come “uno 

scimpanzé della debole peluria e dalla postura eretta”.

L’uomo della preistoria simile ad una scimmia è  pura fantasia, non sono state trovate 

conferme nei  reperti  fossili.  Nel  1995 è stato  scoperto  in  Spagna un fossile  di  Homo 

Sapiens. Il fossile apparteneva alla faccia di un bambino undicenne del tutto simile agli 

uomini  moderni.  Ferreras,  a  capo degli  scavi  di  questo fossile  disse:  “Ci  aspettavamo 

qualcosa di grande, qualcosa di … ‘primitivo’, questo è ciò che ci attendavamo da un 
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bambino di 800000 anni. Trovammo una faccia del tutto moderna… fummo molto sorpresi 

quando la vedemmo”. E’ stata scoperta l’impronte di un uomo di 3,6 milioni di anni fa.  

White ha scritto: “Non vi è alcuna possibilità di errore… sono simili alle impronte di piedi  

degli  uomini moderni”.  Diverse scoperte recenti  come queste, testimoniano che l’uomo 

nella preistoria era simile a noi, ma nonostante tutto si ostinano a paragonare la scimmia 

all’uomo. La paleoantropologa Elaine Morgan evoluzionista, convinta che l’uomo deriva 

dalla scimmia non riesce ancora a capire perché: l’uomo odierno cammina su due gambe, 

perché ha perso la pelliccia, perché ha sviluppato un cervello così grande e perché ha 

imparato a parlare. Semplice, perché l’uomo non è mai stato una scimmia, possibile che 

non riesca a trovare delle risposte, quando è tutto così facile ed evidente? Non metto in 

dubbio il fatto che la scimmia e l’uomo hanno diverse cose in comune, ma affermare che 

“l’uomo è un animale”, “l’uomo proviene dalla scimmia” e cose di questo tipo è assurdo. 

Dio ha sempre detto che l’uomo è uomo ed è superiore agli animali, e a differenza di loro 

possiede la ragione, ma come al solito la scienza rinnega tutto ciò che è religioso. Questo 

significa  essere  atei!  Come  bestemmiare.  La  bestemmia  è  ignoranza!  Molti  ignoranti 

bestemmiano il  nome di  Dio.  Quando  c’è  un  problema che non riescono  a  risolvere,  

quando capita un imprevisto, quando tutto va storto o senza alcun motivo, inseriscono la 

bestemmia nei discorsi ogni secondo. E’ ignoranza, mancanza di personalità, di rispetto 

verso Dio e il prossimo. Credono forse di essere più forti quando bestemmiano? O magari 

di risolvere il problema? Il credente è più forte, che in ogni momento è paziente e ringrazia 

Dio anche nelle difficoltà, non l’ateo! “La loro conoscenza dell’altra vita è nulla. Sono 

in  preda  ai  dubbi,  sono  del  tutto  ciechi  in  proposito”. (Sura  An-Naml  27,  v.  66) 

“Coloro che offendono Allah e il Suo Messaggero sono maledetti da Allah in questa 

vita e nell’altra: Allah ha preparato per loro un castigo avvilente”.(Sura Al-Ahzàb 33, 
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v.  57)  “Maledetti  i  blasfemi che nell’abisso dimenticano.  Chiedono:  ‘A quando il 

Giorno del Giudizio?’. Il Giorno in cui saranno messi alla prova del Fuoco sarà detto 

loro:  ‘Gustate  la  vostra  prova!  Ecco  quello  che  volevate  affrettare!’.”(Sura  Adh-

Dhàriyàt 51, v. 10, 11, 12, 13, 14) “Ma se Dio esiste come dite, perché allora ci ha creato?” 

è questa la classica domanda che fanno gli scettici. “E’ solo perché Mi adorassero che 

ho creato i demoni e gli uomini”.(Sura Adh-Dhàriyàt 51, v. 56) Dio ci ha creati per esser 

adoraTo. Noi siamo Sue creature, Suoi servi, veniamo da Lui e andiamo da Lui che è il  

nostro divenire. Solo Lui conosce il nostro destino e tutto dipende da Lui, non da noi. Molti  

materialisti dicono che siamo noi a farcelo il destino, è sbagliato. “Te lo sei cercato”, “l’hai 

voluto tu”, ecc… queste sono le parole che dicono. Dio ci offre delle possibilità, siamo noi  

che scegliamo, ma Dio sa già la nostra scelta fra le tante possibilità. Se sbagliamo diciamo 

“Starò più attento, mi è servito da lezione”. Esatto! È servito da lezione, è stata una prova, 

ma Dio sapeva che avremmo sbagliato, per poi pentirci. 

• Un vostro amico prende l’aereo per la prima volta, ha un po’ di paura ed è anche la 

prima volta che va in vacanza all’estero. E’ felice di questa nuova esperienza ed è 

convinto che sarà qualcosa d’indimenticabile.  L’aereo decolla e poi precipita nel  

vuoto. Muore. Non è questo il destino? E chi l’ha voluto tutto questo, per quanto 

possa sembrare una tragedia? DIO! Come può Dio voler tutto questo? Come Si è 

permesso di portarvi via il vostro migliore amico? Dio non è crudele e chi è religioso 

accetta il destino, per quanto possa sembrare triste, e chi vi dice che il vostro amico 

non starà meglio nell’aldilà? Forse lì sarà più fortunato che in questa vita. 
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• Una vostra amica è innamorata di un delinquente, l’avete avvisata di stare attenta 

da quel tipo che non promette niente di buono. “Stai attenta, potrebbe metterti in 

cinta  e  poi  mollarti”  le  dite,  “Ma no,  lo  conosco bene,  so  quello  che  faccio”  vi 

risponde. Così lei decide di partire con lui per farsi una nuova vita. Ma durante il  

viaggio lui  le salta addosso e la violenta, lei  urla aiuto disperata ma nessuno la 

sente, sono in un posto isolato in mezzo alla campagna. Lui sa benissimo che è il 

più  forte e può farle  quello  che vuole.  Dopo la violenza carnale l’abbandona in 

mezzo alla strada. Lei rimane sola, abbandonata dall’uomo che diceva di amarla, 

dove se n’è andato? è scappato con la macchina e lei è lì che trema, con i vestiti a 

brandelli, sporca di sangue e sola. Torna a casa, vi racconta tutta la storia e voi 

cosa le dite “Te l’avevo detto di stare attenta”, è la cosa più brutta che potevate 

dire, anche se è la verità. Lei è confusa, ferita nell’anima e voi le dite “Te l’avevo 

detto io”, potevate risparmiarvelo. Anche questo è il destino, Dio sapeva già che 

sarebbe successo, la ragazza no! Però ha deciso che sarebbe stata più attenta 

dagli uomini, soprattutto ora che ha scoperto di aspettare un bambino. 

• Un vostro parente, dal carattere eccezionale, altruista, simpatico ecc… scopre di  

avere un tumore al cervello, pregate Dio che lo aiuti e sperate fino all’ultimo nella 

sua guarigione, perché “se lo merita, è davvero una brava persona”. Muore. Cosa 

pensate? “Dio doveva salvarlo perché l’ho pregato intensamente”, “non è giusto, 

perché proprio lui e non un altro?”. Dio ha voluto così. Dovreste ringraziarlo invece, 

anche questa è una prova. Lui (il vostro parente) è rimasto aggrappato alla fede 

fino all’ultimo e voi invece siete in collera con Dio. Iddio l’Altissimo ha messo alla 

prova la vostra fede e quella del vostro parente e il risultato quale è? Che non siete 

sufficientemente credenti, al contrario di quello che credevate.  
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Gli oroscopi, le carte, i veggenti o quelli che vi leggono il futuro attraverso la mano od altro 

è  TUTTA FANTASIA,  FINZIONE!!!  Maghi,  cartomanti,  chiromanti,  veggenti  ecc… non 

possono leggervi il futuro, non illudetevi, possono forse conoscere il vostro passato aiutati 

dal Diavolo, ma non il futuro. Satana conosce tutta la vostra storia, il passato e il presente,  

escluso il  futuro che conosce solo Allah.  E personaggi come lo scienziato “d’impronta 

umanistica e animato da un profondo spirito mistico” Nostradamus (Michel de Nostredame 

1503-  1566)  che molto  di  quello  che ha “predetto”  si  è  avverato?  Lui  era  un Profeta 

Messaggero  di  Dio?  No!  Come  potete  credergli  allora.  Le  sue  “profezie”  sono  solo 

interpretazioni, ciò che ha detto poteva significare una cosa od un’altra. Ciò che ha detto è  

inferiore a ciò che sta scritto sul Corano e alle Profezie del Profeta Muhammad. Ecco un 

articolo  tratto  da  “Oggi”  del  17  Dicembre  2003:  “Ignorarlo  è  impossibile.  Soprattutto  

quando si  tratta di guerre (e di catastrofi  in genere), lui  spunta sempre fuori,  arruolato 

come  specialista  del  Servizio  Informazioni  Preventive.  ‘Nostradamus  lo  sapeva. 

Nostradamus  lo  aveva  detto’.  Come  nel  caso  delle  vicende  del  Medio  Oriente,  che 

tengono il  mondo in allarme. Secondo gli  studiosi,  lui aveva messo per iscritto, mezzo 

millennio  fa,  ciò  che  oggi  sta  accadendo  nell’area  del  Golfo  Persico.  Alcuni  dei  suoi 

stringati messaggi in codice, da decifrare faticosamente come tutti gli altri racchiusi 

nello sterminato dossier profetico, parlano infatti (o così sembra) del ‘strappo disumano 

nella  terra del  petrolio’… o per  esempio  l’attentato  alle  Torri  Gemelle.”  E cosa aveva 

“predetto” secondo gli “studiosi”? “…il cielo brucerà, il fuoco s’avvicinerà alla gran Città 

Nuova,  all’istante  una  gran  fiammata  sparsa  esploderà…”.  La  Città  Nuova  sarebbe 

secondo loro New York. E poi cosa avrebbe predetto? “Non più sicuro il mar per i cristiani,  

l’Islam terrà completamente l’Africa, nel suo regno né Sol né israeliani, e molto muterà la 

zona asiatica”. Ognuno è libero di credergli o meno, io credo ai Profeti di Dio.
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Che cosa  aveva  predetto  il  Profeta  Muhammad che  poi  si  è  avverato?  Lo  scoprirete 

leggendo i  miei  libri,  fra questi  “Il  Sigillo dei Profeti”.  Disse fra le tante cose che  “la 

scienza  sarà  acquistata  per  fini  diversi  da  quelli  religiosi” e  così  è  stato.  Aveva 

predetto fra le tante cose l’arrivo dell’Anticristo tra Siria ed Iraq. Nostradamus che è nato 

molti anni dopo, nel 1503 ed è morto nel 1566 ha “predetto” l’arrivo dell’Anticristo dalla  

Siria, cosa già anticipata dal Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), morto l’8  

Giugno del 632. Nostradamus non ha detto quindi niente di  nuovo e di  più del nostro 

Profeta.  A  questo  punto  forse  direte  che  anche  la  Bibbia  aveva  già  predetto  l’arrivo 

dell’Anticristo, il ritorno di Gesù, ed aveva già parlato di Gòg e Magòg e della bestia della  

terra, come disse il Profeta Muhammad. Vi rimando alla lettura del libro “La Verità?”. Nella 

Bibbia ci sono molte verità mescolate a fantasie, al contrario del Corano.  Persino la storia  

degli alieni, o extraterrestri non è vera. Come è possibile? Quelli che voi chiamate “alieni”  

in realtà sono angeli.  Si,  avete capito bene avete letto ANGELI.  Sono loro che hanno 

avuto il  permesso da Allah di  tenere a bada gli  altri  pianeti,  ma nonostante questo gli  

astronomi si ostinano a credere negli alieni, quei mostriciattoli descritti da loro o raffigurati  

nei libri, con la pelle verde, magari con un occhio e la bocca sulla fronte, o qualcosa di 

simile ad E.T! Ecco un articolo tratto da “Il  Venerdì” del 2 Gennaio 2004: “Gli alieni in 

realtà sono qui, o almeno ci stanno osservando, ma si sono impegnati a non intervenire…

noi  non siamo in  grado di  riconoscerli”.  Pura fantasia,  naturalmente.  Come credere di  

vedere  gli  angeli,  o  i  Profeti  in  questa  vita.  Gli  angeli  li  vedremo nel  momento in  cui  

staremo per lasciare questa vita - l’Angelo della morte assieme agli altri angeli-, ed infine 

nell’Aldilà.  I  Profeti  in questa vita li  possono vedere solo coloro che Allah ama di  più,  

come? Durante il sonno.  
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“Vi  accosterete  agli  uomini  piuttosto  che  alle  femmine,  per  placare  il  vostro 

desiderio? Siete davvero un popolo ignorante”. (Sura An-Naml 27, v. 55) Il popolo del 

Profeta Lot (pace su di lui)  era davvero perverso. Uomini che si accoppiavano ad altri 

uomini,  Lot  avvertì  il  suo  popolo  del  peccato  che  stavano  commettendo,  ma  loro  si 

rifiutarono di ascoltarlo e lo cacciarono via. La stessa cosa accade nella società d’oggi. 

Uomini che si accoppiano ad altri uomini, donne ad altre donne. Dio ha creato l’uomo e la 

donna, i due sono stati creati per accoppiarsi, un uomo non può unirsi ad un altro uomo, 

come la donna non può accoppiarsi ad un’altra donna, non può avere figli in questo modo 

e non può nemmeno esser soddisfatta sessualmente, non allo stesso modo di quando si  

accoppia ad un uomo. Esiste oggi anche l’adozione di un bimbo da parte di una coppia  

omosessuale,  il  matrimonio  fra  i  due  appartenenti  allo  stesso  sesso.  Sono  orgogliosi  

(dicono)  e  felici  di  esser  omosessuali,  ma  l’omosessualità  –  inteso  soprattutto  come 

rapporti sessuali- è condannata da Dio, che non ammette questo tipo di cose.  Riflettete: 

può un uomo avere un figlio da un altro uomo? La risposta è NO! Dio ha creato l’uomo e la 

donna per questo. Tutto è così perfetto, nei minimi particolari. Dio ha voluto tutto questo, e  

ad ogni cosa c’è una spiegazione.“Quanto a chi sarà miscredente, la sua miscredenza 

è a suo danno”.(Sura Fàtir 35, v. 39) Chi non crede in Dio, e si definisce con orgoglio 

“ateo” credendo d’esser più intelligente del credente non fa altro che peggiorare la sua 

condizione. In realtà non è intelligente essere atei, non credere in un Creatore e credere 

alla così detta “scienza moderna” che rinnega Dio. Allah non ha bisogno dell’uomo, è 

l’uomo che ha bisogno di Lui. Allah è “Colui che basta a Se stesso ed è degno di Lode”.

“E Allah vi propone la metafora di due uomini: uno di loro è muto (il miscredente), 

buono a nulla, a carico del suo padrone e ovunque lo si invii non combina niente di 
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buono. E’ forse uguale a chi comanda con giustizia (il credente) e cammina sulla 

retta via?”

(Sura An-Nahl 16, v. 76)

“Dicono: Per noi non c’è altro che questa vita e non saremo resuscitati”.

(Sura Al-An‘àm 6, v. 29)

 “Porteranno sulla schiena il loro fardello. Che orribile carico!”

(Sura Al-An‘àm 6, v. 31)

“Coloro ai quali abbiamo dato la Scrittura, lo riconoscono come riconoscono i loro 

figli. Ma una parte di loro nasconde la verità pur conoscendola”. (Sura Al-Baqara 2, v. 

146)

Gli ebrei e i cristiani, quelli più istruiti riconoscono il fatto che il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) è il Messaggero di Dio, ma non vogliono ammetterlo.

“E  quando  Gesù  figlio  di  Maria  disse:  ‘O  figli  d’Israele,  io  sono  veramente  un 

Messaggero di Allah a voi inviato, per confermare la Torah che mi ha preceduto, e 

per annunciarvi un Messaggero che verrà dopo di me, il cui nome sarà Ahmad’. Ma 

quando questi  giunse loro con le  prove  incontestabili,  dissero:  ‘Questa è magia 

evidente’.” (Sura As-Saff 61, v. 6)

Gesù stesso (pace su di lui) annuncia nel Corano un Messaggero dopo di lui, ed anche nel 

vangelo di Giovanni “16” v. 7/ 8 – quando parla dell’arrivo del Consolatore, detto anche 

Spirito o Paracleto - riferendosi al Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), nel  

versetto 6 della 61esima Sura si chiama Ahmad, uno dei nomi del Profeta Muhammad. 

(Vangelo di Giovanni 16, v. 7/ 14) . Anche di fronte alle prove dei profeti, la gente non 

credeva, pensava fosse magia, stregoneria od altro. Tutti i profeti furono scambiati dagli 
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scettici per degli impostori, anche di fronte ai miracoli che compivano con l’aiuto di Dio. “E 

quando si dice loro: ‘Credete in quello che Allah ha fatto scendere’, rispondono: 

‘Crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi’. E rinnegano il resto, anche 

se è la Verità che conferma quello che già avevano ricevuto. Dì loro: ‘E se siete 

credenti, perché in passato avete ucciso i profeti di Allah?”. (Sura Al-Baqara 2, v. 91) 

Anche credere ad una parte delle scritture, rifiutando il Corano e il Profeta Muhammad è 

un enorme peccato,  facendo  così  si  cade nella  miscredenza,  perché  Dio  ha detto  di  

credere a tutte le rivelazioni e a tutti i profeti. Anche per i musulmani è la stessa cosa, 

credere a Muhammad e non credere a Mosè o a Gesù, si è miscredenti, non musulmani.  

Ma la maggior parte dei musulmani credono a tutti i profeti, el hamdulillah. Dio è Allah, è  

un errore credere che Allah sia il Dio dei musulmani, non dimentichiamo che Dio ha 99 

nomi. “Vogliono spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma Allah completerà la 

Sua luce a dispetto dei miscredenti”. (Sura As-Saff 61, v. 8) I miscredenti pensano di 

spegnere la luce di Allah con le loro menzogne su di Lui, sul Corano e sull’Islam, come sta  

avvenendo anche ai giorni nostri purtroppo, quando offendono il nome di Allah pensando 

di parlare del Dio dei musulmani. Dio è Uno, uguale per tutti e lo ripeto. Allah è il Vero Dio  

dei musulmani ed anche di coloro che seguono altre religioni confondendolo con Gesù od 

altro. “Ma chi è Allah?”, “Il vostro Dio è Allah?”, “Il vostro Dio è Maometto?”, spesso ho 

sentito fare queste domande. Prendono in giro i musulmani, il loro Libro e la loro religione,  

ma se ne accorgeranno quando sarà troppo tardi! “Crediamo in quello che è stato fatto 

scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di voi, il nostro Dio e il  

vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui che ci sottomettiamo”. (Sura Al-‘Ankabùt 29, v. 

46) 
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Ed ecco le solite domande fatte da chi non è musulmano: 

1- Chi è Allah? 

2- Il vostro Dio è Allah? 

3- Il vostro Dio è Maometto? 

4- Perché vi sposate con 4 mogli? 

5- Perché non mangiate il maiale che è buono? 

6- Perché non bevete il vino che fa bene? 

7- Perché fate il Ramadan se è impossibile stare a digiuno per un mese? 

8- Perché la donna porta il velo quando non dovrebbe nascondere la sua bellezza?  

9- Perché esiste l’infibulazione? 

10- Perché la donna vive segregata in casa? 

Ho trattato tutti  questi  argomenti  nei  miei  libri,  “Ehdina siràta-l-mustaqìm/Mostraci  la 

retta via”, “Il Miracolo scientifico” “Una Rosa delicata/ La donna nell’Islam” ecc. 

Adesso vi rispiegherò brevemente che l’infibulazione non fa parte dell’Islam, c’era prima 

che scendesse il Corano e che non è così difficile fare il Ramadan come forse voi pensate, 

e come credevo anche io prima di diventare musulmano. Il digiuno del Ramadan fa bene 

al corpo e all’anima.  

Sapete perché ci sono state proibite le bevande alcoliche e la carne di maiale? “In verità 

vi sono state vietate le bestie morte, il sangue, la carne di maiale e quello su cui sia 

stato invocato altro nome che quello di Allah”. (Sura Al-Baqara 2, v. 173) “Ti chiedono 

del  vino e del gioco d’azzardo. Dì: ‘in entrambi c’è un grande peccato e qualche 

vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato è maggiore del beneficio’.” (Sura 
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Al-Baqara 2, v. 219) Penserete sicuramente che il vino e il maiale siano proibiti nei paesi  

arabi per via del caldo. Niente di più sbagliato, Dio ha proibito il maiale perché è l’animale 

più sporco ed immondo che possa esistere sulla terra. E’ stato creato per cibarsi di tutto 

ciò che è sporco. Vive nello sporco. Cibarsi di maiale porta malattie al nostro intestino e 

non solo. Il vino è inebriante, dà alla testa, anche berne un bicchierino a tavola non fa così  

bene come dicono i medici. Porta allegria ed allontana dal ricordo di Dio. Se poi si beve in 

modo eccessivo si diventa alcolizzati. Porta molte malattie al fegato e non solo.  “Ma si  

vive una volta sola”, “la vita è breve e bisogna godersela” sono queste le scusanti. Non si 

vive  una volta sola ed il  Diavolo ci  fa credere che ciò che ci  fa male ci  fa bene, e il 

contrario.  E’  il  suo  gioco.  Anche  se  la  vita  è  breve  non  bisogna  godersela  in  modo 

sbagliato, ci sono modi più utili che perdere il tempo in queste cose.  Maometto non è il  

nostro Dio: “Muhammad non è padre di nessuno dei vostri uomini, egli è l’Inviato di 

Allah e il Sigillo dei Profeti. Allah conosce ogni cosa”. (Sura Al-Ahzàb 33, v. 40) Il 

Corano descrive benissimo i pensieri degli scettici. “In verità per quelli che non credono, 

non fa differenza che tu li avverta oppure no: non crederanno”. 

(Sura Al-Baqara 2, v. 6)

“Quand’anche vedessero ogni segno non crederanno; se vedessero la retta via, non 

la seguirebbero; se vedessero il sentiero della perdizione lo sceglierebbero come 

loro via”. (Sura Al-A ‘ràf 7, v. 146) 

Ciò non esclude però che lo scettico possa cambiare, se Dio Vuole. Diverse volte mi è 

capitato di parlare con loro, ho cercato di spiegare ciò che dice il Corano, e il Corano è la 

parola di Dio, non di Maometto (Muhammad) pace e benedizione su di lui. Ciò che dice 

Dio è vero ma loro si ostinano ugualmente a non credere. Pensano che il Corano sia “la 

verità” dei musulmani, non la vera Verità, che è per tutti. Dicono: 
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“Questa è la vostra verità, non la nostra che dice un’altra cosa”. Preferisco rispondere a 

loro con il versetto che segue del Corano. “a voi la vostra religione, a me la mia”. (Sura 

Al-Kàfirùn 109, v. 2/ 6) 

Questa sura scese dopo che i  notabili  meccani  tentarono di  diminuire i  problemi  tra  i  

Quraysh e il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui), proponendo un ridicolo 

compromesso: quello di adorare per un anno il Dio Unico (gloria a Lui l’Altissimo) e un 

anno gli dei. Il Profeta rifiutò naturalmente. Ecco l’intera Sura: “  Dì: ‘O miscredenti! Io 

non adoro quel che voi adorate e voi non siete adoratori di quel che io adoro. Io non 

sono adoratore di quel che voi avete adorato e voi non siete adoratori di quel che io 

adoro: a voi la vostra religione, a me la mia’.”(Sura Al-Kàfirùn 109, v. 2/ 6) “Allah ha 

posto un sigillo sui loro occhi e sulle loro orecchie e sui loro occhi c’è un velo;  

avranno un castigo immenso”. (Sura Al-Baqara 2, v. 7)

“Non sono uguali il cieco e colui che vede, né le tenebre e la luce, né l’ombra e la 

calura”. (Sura Fàtir 35, v. 19, 20, 21)

Il cieco è colui che non riconosce la Verità e che non vede oltre all’apparenza della vita 

terrena. Allah toglie dalle tenebre chi vuole Lui per portarlo alla luce, togliendogli quel velo 

che gli  copriva gli  occhi,  come dice il  versetto  7 della Sura 2 più sopra. “Cercano di 

ingannare Allah e coloro che credono, ma non ingannano che loro stessi e non se 

ne accorgono”. (Sura Al-Baqara 2, v. 9)

“E quando vengono recitati loro i Nostri chiari versetti, potrai leggere il fastidio sul 

volto dei miscredenti, e manca poco che si scaglino su quelli  che recitano loro i  

Nostri versetti”. (Sura Al-Hajj 22, v. 72)
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“ I miscredenti sono come bestiame di fronte al quale si urla, ma che non ode che un 

indistinto richiamo. Sordi, muti, ciechi, non comprendono nulla”. 

(Sura Al-Baqara 2, v. 171)

“Di fronte ad Allah non ci sono bestie peggiori di coloro che sono miscredenti e che 

non crederanno mai”. (Sura Al-’Anfàl 8, v. 55)

“I miscredenti vorranno un giorno essere stati musulmani”. (Sura Al-Hijr 15, v. 2)

Dopo la morte il miscredente rimpiangerà di essersi fatto scappare l’occasione di meritare 

la contemplazione del Volto di Allah (gloria a Lui l’Altissimo).

Il Profeta Muhammad ha detto:

“Invero l’uomo dorme, è quando muore che si sveglia”.

Per Allah, la concezione materiale della vita nell’umanità “non sarà altro che un batter 

d’occhio o meno ancora”:

“Appartiene ad Allah l’ignoto dei cieli e della terra; l’ordine relativo all’Ora non sarà 

altro che un batter d’occhio o meno ancora”. 

(Sura An-Nahl 16, v. 77)

Attaccamento alla vita

“E vedrai che sono gli uomini più attaccati alla vita, persino più degli associatori. 

Qualcuno di loro vorrebbe vivere mille anni. Ma tutto questo non lo salverebbe dal 

castigo, vivesse anche quanto desidera. Allah osserva quello che fanno”. (Sura Al-

Baqara 2, v. 96) “Che il Compassionevole prolunghi la vita di coloro che sono sviati, 

finché non vedranno il castigo e l’Ora che li minaccia”. (Sura Maryam 19, v. 75) E’ 

vero, molti sono attaccati alla vita, anche certi musulmani. Amano follemente questa vita 
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terrena, le cose materiali e temono la morte, desiderando così di vivere in eterno, o il più a 

lungo possibile su questa terra. Poi tutto finisce, si muore, e il Giorno del Giudizio si è 

dinnanzi a Dio. La vera vita non è questa, ma l’aldilà, lì sì che dura per sempre. “Essi 

conoscono solo l’apparenza della vita terrena e non si curano affatto dell’altra vita”. 

(Sura Ar-Rùm 30, v. 7) Molti uomini tengono particolarmente all’apparenza, rivelando così 

una conoscenza superficiale dell’esistenza. L’apparenza è effimera, la materia è caduca,  

lo spazio e il tempo sono finiti. Mi sono ispirato a questo versetto per il titolo di questo 

libro, che racchiude il vero significato della vita che stiamo vivendo, che è solo apparente.  

Tutto ciò  che ci circonda è illusione e poco duraturo. Tutto quanto finisce, tutto termina e  

ritorna  ad  Allah,  L’Eterno.  Dell’apparenza  ne  riparleremo  nel  capitolo  successivo 

“L’instabilità della vita terrena”. “Tra gli uomini vi  è chi compra storie ridicole per 

traviare gli uomini dal sentiero di Allah e burlarsi di esso: quelli avranno un castigo 

umiliante”.  (Sura Luqmàn 31, v.  6) Il  versetto si  riferisce ad un coreiscita pagano che 

faceva  di  tutto  per  disturbare  il  Profeta  Muhammad  mentre  diceva  i  suoi  sermoni, 

ingaggiando così cantanti e cantastorie che si esibivano nello stesso luogo e nello stesso 

preciso momento, distraendo le persone che erano lì per ascoltare il Profeta. Questo non 

faceva altro che distogliere gli uomini dal Ricordo di Dio e dal Suo sentiero. Come avviene 

di questi tempi con la televisione, il cinema e la musica. La storia raccontata nel capitolo “ Il 

Diavolo è il peggior nemico dell’uomo” ne è un esempio. “Ai miscredenti abbiamo 

reso  piacevole  la  vita  terrena  ed  essi  scherniscono  i  credenti.  Ma  coloro  che 

saranno stati timorati saranno superiori a loro nel Giorno della Resurrezione. Allah 

dà a chi vuole, senza contare”. (Sura Al-Baqara 2, v. 212) Si, Allah ha reso piacevole a 

loro questa vita. Spesso certi ignoranti ci prendono in giro perché non mangiamo il maiale, 

non beviamo alcolici, non fornichiamo, non tradiamo le nostre mogli, o mariti, digiuniamo 

ecc.. ma presto sapranno a cosa andranno in contro. 
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“Quando fate la chiamata alla preghiera, essa è per loro oggetto di burla e derisione. 

E ciò perché è gente che non comprende”. (Sura Al-Mà’ida 5, v. 58) “No, voi amate 

l’effimero della vita terrena, trascurate l’altra vita. In quel Giorno ci saranno dei volti  

splendenti  ,  che  guarderanno  il  loro  Signore;  e  in  quel  Giorno  ci  saranno  volti 

rabbuiati, al pensiero di subire un castigo terribile.”. (Sura Al-Qiyàma 75, v. 20, 21, 22, 

23, 24, 25) “Colui che cammina con il volto rivolto al suolo è forse meglio guidato di 

colui che si erge camminando sulla retta via?” (Sura Al-Mulk 67, v. 22) Significa che 

colui che presta attenzione al lato materiale della vita non è meglio di colui che pensa 

all’aldilà  e  segue l’Islam. “Il  volto  rivolto  al  suolo”  è  l’attaccamento  alla  vita.  “A chi 

invece sarà stato avaro e avrà creduto di bastare a se stesso… a nulla gli serviranno 

i suoi beni”. (Sura Al-Layl 92 v. 8, 11) “Le ricchezze e l’orgoglio non vi hanno giovato 

in nulla”. (Sura Al-A‘ràf 7, v. 48) L’avaro, che pensa solo ad accumulare i beni “materiali”, 

nell’altra vita sarà tra i  perdenti  e tutto ciò che avrà accumulato in questa vita non gli 

servirà a nulla. Molte persone sono interessate solo ad arricchirsi, anche alle spalle degli 

altri, sfruttando i più deboli. Spesso sono proprio i ricchi ad essere più avari, il denaro è la  

loro rovina e non li rende felici neanche in questa vita. A chi appartiene questa e l’altra 

vita? Chi dà e toglie qualcosa, ricchezze compreso? “In verità a Noi (è Dio che parla al 

plurale) appartengono l’altra vita e questa vita”.(Sura Al-Layl 92, v. 13)

L’instabilità della vita terrena

“Proponi  loro  la  metafora  di  questa  vita:  è  simile  ad  un’acqua  che  facciamo 

scendere dal cielo; la vegetazione della terra si mescola ad essa; ma poi diventa 

secca stoppia che i venti disperdono. Allah ha potenza su tutte le cose. Ricchezze e 
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figli  sono l’ornamento di questa vita.  Tuttavia le buone tracce che restano sono, 

presso Allah, le migliori quanto a ricompensa e suscitano una bella speranza”.

(Sura Al-Kahf 18, v. 45- 46)

Tutto ciò che abbiamo in questa vita, compreso gli affetti, non è durevole, finisce tutto,  

come abbiamo già spiegato nel capitolo precedente.

“Dirà:  ‘Quanti  anni  siete  rimasti  sulla  terra?’.  Risponderanno:  ‘Siamo rimasti  un 

giorno, o parte di un giorno’.” (Sura Al-Mu’minùn 23, v. 112, 113)

La vita terrena apparirà nel Giorno del Giudizio in tutta la sua effimera brevità.

“Quanto a coloro che sono miscredenti, le loro opere sono come un miraggio in una 

piana desertica che l’assetato scambia per acqua e poi, quando vi giunge, non trova 

nulla; anzi, nei pressi trova Allah che gli salda il conto. Allah è rapido al conto”.

(Sura An-Nùr 24, v. 39)

La vita terrena è un’illusione, fa apparire bello, per opera di Satana, anche quello che è 

abominevole e che porta alla rovina. L’uomo si renderà conto di aver sbagliato quando 

sarà troppo tardi, pentiamoci e correggiamoci adesso, che siamo ancora in tempo.

Harun Yahya nel suo libro “L’inganno dell’evoluzione” ha scritto:

“Il mondo esterno presentatoci dalle nostre percezioni è soltanto una raccolta di segnali 

elettrici che raggiungono il nostro cervello”.

“La ragione per cui noi vediamo oggetti colorati non è perché essi lo siano realmente o 

perché abbiano un’esistenza materiale indipendente al di fuori di noi, ma in quanto tutte le 

qualità  che  noi  attribuiamo agli  oggetti  si  trovano  al  nostro  interno  e  non  nel  mondo 

esterno… il mondo nel quale pensiamo di abitare e che chiamiamo ‘mondo esterno’ è 
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creato all’interno del nostro cervello… il mondo non è altro che una serie di percezioni, 

un’illusione”.

I libri riscritti dall’uomo

La Bibbia e il vangelo attuali sono stati riscritti dall’uomo, ed è un grandissimo peccato, ma 

loro (la gente del libro) finge di ignorare, e se lo ammettono, riconoscendo l’autenticità del  

Corano, dicono che non è colpa loro perché seguono i loro antenati e non possono fare 

nulla per cambiare le cose, accettando così la loro situazione passivamente. 

Ancor più grave è per coloro che hanno riscritto il Libro e per chi lo vende.

“Guai a coloro che scrivono il Libro con le loro mani e poi dicono: ‘Questo proviene 

da Allah’ e lo barattano per un vil prezzo! Guai a loro per quello che le loro mani 

hanno scritto, e per quello che hanno ottenuto in cambio”.

(Sura Al-Baqara 2, v. 79)

“Questa la religione immutabile, eppure la maggior parte degli uomini lo ignora”.

(Sura Yusuf 12, v. 40)

La religione immutabile  è  l’Islam,  l’unica  ad avere un Libro (il  Corano)  non riscritto  e 

modificato a secondo dei tempi.

“E i miscredenti che muoiono nella miscredenza, saranno maledetti da Allah, dagli 

angeli e da tutti gli uomini”. (Sura Al-Baqara 2, v. 161)

“Il  vostro  Dio  è  il  Dio  Unico,  non  c’è  altro  dio  che  Lui,  il  Compassionevole,  il 

Misericordioso”. (Sura Al-Baqara 2, v. 163)

“Allah ha fatto scendere il più bello dei racconti, un Libro coerente e reiterante, alla 

lettura del quale rabbrividisce la pelle di coloro che temono il loro Signore e poi si 
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distende la pelle insieme coi cuori al Ricordo di Allah. Questa è la Guida di Allah 

con cui Egli guida chi vuole. E coloro che Allah svia, non avranno direzione”.

(Sura Az-Zumar 39, v. 23)

La lettura del Corano provoca fortissime emozioni a coloro che Gli si avvicinano con umiltà 

e timor di Allah.

Un italiano prima di convertirsi all’Islam aveva ascoltato la recitazione del Corano, che gli  

provocò  delle  sensazioni  mai  provate  prima.  Le  sensazioni  sono  esattamente  quelle  

descritte dal versetto “si rabbrividisce la pelle e poi si distende”. Il Corano gli toccò il cuore, 

pur non comprendendone il significato, e pianse tanto. Quell’italiano che poi si è convertito 

sta scrivendo in questo momento queste parole.

“Se  avessimo  fatto  scendere  questo  Corano  su  una  montagna,  l’avresti  vista 

umiliarsi  e  spaccarsi  per  il  timor di  Allah.  Ecco gli  esempi  che proponiamo agli 

uomini affinché riflettano”. (Sura Al-Hashr 59, v. 21)

 “Se Allah  avesse voluto,  avrebbe fatto degli  uomini un’unica comunità. Ma Egli 

lascia entrare chi vuole nella Sua misericordia. Gli ingiusti non avranno né patrono 

né alleato”. (Sura Ash-Shùrà 42, v. 8)

Associare Dio ad altro

“Ben  presto  getteremo  lo  sgomento  nei  cuori  dei  miscredenti,  perché  hanno 

associato ad Allah essere ai quali Egli non ha dato autorità alcuna. Il Fuoco sarà il 

loro rifugio. Sarà atroce l’asilo degli empi”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 151)

“Gli associano esseri che non creano nulla e che anzi sono essi stessi creati, e non 

possono esser loro d’aiuto e neppure esserlo a loro stessi”. (Sura Al-A‘ràf 7, v. 191, 

192)



30

Tutti  coloro  che  si  scelgono  altri  dei  all’infuori  di  Dio  non  hanno  salvezza  dal  Fuoco 

dell’Inferno.  Non  dobbiamo  pregare  Gesù,  Maria,  i  santi,  i  profeti,  Buddha,  Krishna,  

Ganesh, padre Pio, Sai Baba, Maometto ecc… solo Allah! Rileggetevi i libri “Messaggio 

Divino” e “Mondi Religiosi”.

Se si dice con convinzione queste parole:

Ash hadu an là ilàha illallah, ash hadu ànna Muhàmmadan Rasulullàh 

si ha la salvezza dal Fuoco dell’Inferno, e cosa significano?

“Attesto  non  c’è  altra  divinità  all’infuori  di  Allah  e  Muhammad  è  il  Suo  Profeta  e 

Messaggero”.

Con queste parole ci si sottomette a Dio e “sottomesso” significa “musulmano”.

“In verità, per Allah Gesù è simile ad Adamo che Egli creò dalla polvere, poi disse: 

‘Sii’ ed egli fu”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 59)

Gesù (pace su di lui) non è Dio o figlio di Dio. Gesù per Iddio l’Altissimo è come Adamo 

(pace su di lui), creatura senza padre. Adamo non ha padre né madre, Eva -creata da una 

costola di Adamo- non ha madre e Gesù che come madre ha Maria, non ha padre.

“Sono certamente miscredenti quelli che dicono: ‘In verità Allah è il terzo di tre’.”

(Sura Al-Mà’ida 5, v. 73)

L’associazione è un gravissimo peccato di fronte a Dio Gesù e Maria erano musulmani! E’ 

importante  per  noi  musulmani  dire  la  verità,  con  rispetto  però.  Dobbiamo rispettare  i  

cristiani  e  i  loro  simboli.  Voi  –  mi  rivolgo  ai  cristiani-  credete  nella  croce,  quindi  non 

abbiamo nessun diritto di mancarvi di rispetto, anche se non crediamo nella croce perché 

sappiamo che Gesù non fu mai crocifisso!
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“Non si addice ad Allah prendersi un figlio. Gloria a lui! Quando decide qualcosa 

dice: ‘Sii!’ ed essa è”. (Sura Maryam 19, v. 35)

“Dicono:  ‘Allah  si  è  preso un figlio’.  Avete  detto qualcosa di  mostruoso.  Manca 

poco che si spacchino i cieli, si apra la terra e cadano a pezzi le montagne, perché 

attribuiscono  un  figlio  al  Compassionevole.  Non  si  addice  al  Compassionevole 

prenderSi un figlio. Tutte le creature dei cieli e della terra si presentano come servi  

al Compassionevole”. (Sura Maryam 19, v. 88, 89, 90, 91 92, 93)

“Il  Creatore  dei  cieli  e  della  terra!  Come  potrebbe  avere  un  figlio,  se  non  ha 

compagna, Lui che ha creato ogni cosa e che tutto conosce?”

(Sura Al-An‘àm 6, v. 101)

“O voi  che praticate il  giudaismo, se pretendete di essere gli  alleati  di  Allah,  ad 

esclusione degli altri uomini, auguratevi la morte, se siete veritieri”. 

(Sura Al-Jumu‘a 62, v. 6)

Allah (swa) non ha preferito un popolo eletto sugli altri popoli.      

 “Egli (il miscredente) è come una roccia coperta di polvere sulla quale si rovescia 

un acquazzone e  la  lascia  nuda.  Essi  non  avranno nessun vantaggio  dalle  loro 

azioni. Allah non guida il popolo dei miscredenti”.

(Sura Al-Baqara 2, v. 264)

Un esempio di associazione è la storia della gente del Profeta Abramo (pace su di lui).

“Quando la notte l’avvolse, (Abramo) vide una stella e disse: ‘Ecco il mio Signore’. 

Poi quando essa tramontò disse: ‘Non amo quelli che tramontano’.  Quando 
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osservò la luna che sorgeva, disse: ‘Ecco il  mio Signore!’.  Quando poi tramontò 

disse: ‘Se il mio Signore non mi guida sarò certamente tra coloro che si perdono!’. 

Quando poi vide il sole che sorgeva disse: ‘Ecco il mio Signore, ecco il più grande!’. 

Quando poi tramontò disse: ‘O popol mio, io rinnego ciò che associate ad Allah! In 

tutta sincerità rivolgo il mio volto verso Colui che ha creato i cieli e la terra: e non 

sono tra coloro che associano’.” (Sura Al-An‘àm 6, v. 76, 77, 78, 79)

“Quando (Abramo) disse a suo padre e alla sua gente: ‘Cosa sono queste statue in  

cui credete?’. Risposero: ‘Trovammo i nostri avi che le adoravano’. Disse: ‘Certo, 

siete stati nell’errore più palese, voi e i vostri avi’. Dissero: ‘Sei venuto con la verità 

o stai scherzando?’. Disse: ‘Certo che no! Il vostro Signore è il Signore dei cieli e 

della terra, è Lui che li ha creati e io sono tra coloro che lo attestano. E giuro per 

Allah che tramerò contro i vostri idoli non appena volterete le spalle!’. E infatti li  

ridusse in briciole”. (Sura Al-Anbiyà’ 21, v. 52, 53, 54, 55, 56, 57)

Sono passati molti secoli da questa storia di Abramo (pace su di lui) e della sua gente, ma 

le cose non sono molto cambiate. Ciò che diceva la gente di Abramo lo dice ancora oggi la 

società non islamica, esattamente le stesse parole:

“Prego la statua perché così facevano i miei antenati, i miei nonni, e i miei genitori”.

Abramo diceva che Dio è Uno, Mosè diceva che Dio è Uno, Gesù diceva che Dio è Uno 

ed  anche  Maometto  lo  diceva.  Nonostante  tutti  questi  insegnamenti  la  gente  non  ha 

imparato molto e si nasconde dietro la scusante “io seguo la religione della mia famiglia, 

dei miei antenati”, e io domando “anche se erano nell’errore?”. 

Abramo distrusse quelle statue, eccetto la statua più grande. Perché non la distrusse, per 

rispetto alla statua? No di certo, la lasciò intatta in modo che la gente la interrogasse, ma 
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la statua non poteva parlare, poiché era stata costruita dagli uomini, non era Dio, soltanto  

una statua. Loro lo sapevano, ci fu un momento d’imbarazzo, ma fu solo un attimo perché 

poi presero Abramo e lo gettarono nel fuoco. Abramo grazie a Dio si salvò. Fu un miracolo  

di Allah, non delle statue.

Abramo, ed anche Gesù, quando pregavano si prosternavano esattamente come fanno i 

musulmani quando pregano, perché negare l’evidenza?

“Chi  vuole  una  religione  diversa  dall’Islam,  il  suo  culto  non  sarà  accettato,  e 

nell’altra vita sarà tra i perdenti”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 85)

“Egli è Colui che ha inviato il Suo Messaggero con la Guida e la Religione della 

verità, affinché essa prevalga su ogni religione a dispetto degli associatori”.

(Sura As-Saff 61, v. 9)

“In  verità,  a  quelli  che  rinnegano  dopo  aver  creduto  e  aumentano  la  loro 

miscredenza, non sarà accettato il pentimento. Essi sono coloro che si sono persi. 

Quanto  ai  miscredenti  che  muoiono  nella  miscredenza,  quand’anche  offrissero 

come  riscatto  tutto  l’oro  della  terra,  non  sarà  accettato.  Avranno  un  castigo 

doloroso e nessuno li soccorrerà”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 90- 91)

“Chi si aggrappa ad Allah è sulla retta via. O voi che credete, temete Allah come 

deve essere temuto e non morite non musulmani”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 101- 102)

“Aggrappatevi tutti insieme alla corda di Allah e non dividetevi tra voi e ricordate la 

grazia che Allah vi ha concesso: quando eravate nemici è Lui che ha riconciliato i 

cuori vostri e per grazia Sua siete diventati fratelli. E quando eravate sul ciglio di un 

abisso di fuoco, è Lui che vi ha salvati”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 103)
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“Invero,  la  religione  presso  Allah  è  l’Islam.  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 è rapido al conto”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 19)

Questo  versetto  parla  chiaro  sull’autenticità  dell’Islam,  unica  vera  religione  di  Dio.  Il  

Corano accenna alle divisioni esistenti  tra i  cristiani  già ai  tempi della sua rivelazione, 

divisioni ancora esistenti ai giorni nostri. 

“Poi le sette furono in disaccordo tra loro. Guai a coloro che non credono, quando 

compariranno nel Giorno terribile”. (Sura Maryam19, v. 37)

“e  non  siate  associatori.  E  neppure  siate  tra  coloro  che  hanno  scisso  la  loro 

religione e hanno formato sette, ognuna delle quali è tronfia di quello che afferma”.

(Sura Ar-Rùm 30, v. 31, 32)

“Allah è il patrono di coloro che credono, li trae dalle tenebre verso la luce. Coloro 

che non credono hanno per patroni gli idoli che dalla luce li traggono alle tenebre. 

Ecco i compagni del Fuoco in cui rimarranno in eterno”. (Sura Al-Baqara 2, v. 257)

“Coloro che si sono presi patroni all’infuori di Allah assomigliano al ragno che si è  

dato una casa. Ma la casa del ragno è la più fragile delle case. Se lo sapessero”.

(Sura Al-‘Ankabùt 29, v. 41)

“Dì: Egli Allah è Unico, Allah è l’Assoluto. Non ha generato, non è stato generato e 

nessuno è uguale a Lui”. (Sura Al-Ikhlàs 112, v. 1, 2, 3, 4)

“Gettate nell’Inferno ogni  miscredente testardo,  nemico del  bene,  trasgressore e 

scettico,  che  pose,  a  fianco  di  Allah,  un’altra  divinità:  gettatelo  nell’orrendo 

castigo”. (Sura Qàf 50, v. 24, 25, 26)
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L’Inferno esiste

“ E ciò perché dicono: ‘Il Fuoco non ci toccherà, se non per giorni contati’. Le loro 

stesse calunnie li hanno ingannati sulla loro religione”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 24)

I miscredenti credono che l’Inferno duri per un breve periodo, “per giorni contati”, poveri 

illusi.

“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!”. (Sura Al-Kahf 18, v. 29)

L’Inferno non è una passeggiata, né tanto meno quello che fanno vedere nei film, è molto 

peggio.

“Essi lo considerano come fosse lontano, mentre Noi lo vediamo vicino. Il Giorno in 

cui  il  cielo sarà come metallo  fuso e le  montagne come fiocchi  di  lana,  nessun 

amico sollecito chiederà dell’amico, anche se sarà dato loro di vedersi. Il malvagio 

vorrebbe riscattarsi dal castigo di quel Giorno, offrendo i suoi figli, la sua sposa e 

suo fratello, e la sua gente che lo ospitava, e tutto quel che è sulla terra, ogni cosa 

che potesse salvarlo. Niente lo salverà: sarà una fiammata a strappargli brutalmente 

la pelle del cranio”. (Sura Al-Ma‘àrij 70, v. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

“Ecco due avversari (credenti e miscredenti) che polemizzano a proposito del loro 

Signore.  Ai  miscredenti  saranno  tagliate  vesti  di  fuoco  e  sulle  loro  teste  verrà 

versata acqua bollente, che fonderà le loro viscere e la loro pelle. Subiranno mazze 

di ferro, e ogni volta che vorranno uscirne per la disperazione vi saranno ricacciati”.
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(Sura Al-Hajj 22, v. 19, 20, 21, 22)

“Presto getteremo nel Fuoco coloro che smentiscono i Nostri segni. Ogni volta che 

la loro pelle sarà consumata, ne daremo loro un’altra, sì che gustino il tormento”.

(Sura An-Nisà’ 4, v. 56)

“Sarà il  Giorno in cui non potranno parlare, e non sarà dato loro il  permesso di 

scusarsi”. (Sura Al-Mursalàt 77, v. 35, 36)

“Dì: ‘Sia che nascondiate quello che avete nei cuori sia che lo manifestiate, Allah lo 

conosce. Egli conosce tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Allah è onnipotente’.”

(Sura Al-‘Imràn 3, v. 29)

E’  inutile  mentire,  nascondere  le  vere  intenzioni,  Allah  conosce  tutto  quello  che  c’è 

nascosto nei cuori delle persone.

“O voi  che credete,  non cibatevi  dell’usura che aumenta di  doppio in doppio.  E 

temete Allah, affinché possiate prosperare”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 130)

Purtroppo la  società moderna vive  di  usura,  Allah proibisce  e maledice l’usura,  come 

proibisce e maledice gli alcolici. 

“Chi si presenterà empio al suo Signore, certamente avrà l’Inferno dove non morirà 

né vivrà”. (Sura Tà-Hà 20, v. 74)

“Dirà (il miscredente): ‘Signore! Perché mi hai resuscitato cieco quando prima ero 

vedente?’. Allah risponderà: ‘Ecco, ti giunsero i Nostri segni e li dimenticasti; alla 

stessa maniera oggi sei dimenticato’.” (Sura Tà-Hà 20, v. 125, 126)
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Il Diavolo è il peggior nemico dell’uomo

In  occidente  esistono  delle  sette  sataniche  che  adorano  il  Diavolo  al  posto  di  Dio, 

considerandolo il  loro miglior  amico. In realtà il  Diavolo è il  peggior nemico dell’uomo, 

sapete perché?

“Quando  dicemmo  agli  angeli:  prosternatevi  davanti  ad  Adamo,  tutti  si 

prosternarono  eccetto  Iblis  (uno  dei  nomi  del  Diavolo)  che  disse:  Mi  dovrei 

prosternare davanti a colui che hai creato dal fango? E disse ancora: Che? Questo è 

l’essere  che  hai  onorato  più  di  me?  Se  mi  darai  tempo  fino  al  Giorno  della 

Resurrezione  avrò  potere  sulla  sua  discendenza,  eccetto  pochi.  Allah  disse: 

Vattene! E chiunque di  loro ti  seguirà,  avrà  l’Inferno per compenso,  abbondante 

compenso. Seduci con la tua voce quelli  che potrai, riunisci contro di loro i tuoi 

cavalieri e i tuoi fanti, sii loro socio nelle ricchezze e nella progenie, blandiscili con 

promesse. Le promesse di Satana non sono altro che inganni”.

(Sura Al-Isrà’ 17, v. 61, 62, 63, 64)

“Disse (Satana a Dio): ‘Dal momento che mi hai sviato, tenderò loro agguati sulla 

Retta via, e li insidierò da davanti e da dietro, da destra e da sinistra, e la maggior  

parte  di  loro  non  Ti  saranno  riconoscenti’.  ‘Vattene  –  disse  Allah-  scacciato  e 

coperto  di  abominio.  Riempirò  l’Inferno  di  tutti  voi,  tu  e  coloro  che  ti  avranno 

seguito’.” (Sura Al-‘Aràf 7, v. 16, 17, 18) 

Disse Satana ad Allah: “Giuro per la Tua potenza che non smetterò di traviare i Tuoi 

servi fintanto che avranno spirito in corpo”.

Rispose  Allah:  “In  nome della  Mia  potenza  avrò  sempre cura  di  perdonare  loro 

fintanto che Me lo chiederanno”. (Da un racconto del Profeta Muhammad)
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“O uomini, la promessa di Allah è verità. Badate che non vi inganni la vita terrena e 

l’Ingannatore  (Satana)  vi  distolga  da  Allah.  In  verità  Satana  è  vostro  nemico, 

trattatelo da nemico. Egli invita io suoi adepti ad essere i compagni della Fiamma”.

(Sura Fàtir 35, v. 5/ 6)

“Satana  è  vostro  NEMICO,  trattatelo  da  nemico”,  dice  il  Corano,  più  chiaro  di  così? 

Descrive anche le sue intenzioni, quali? Vuole distogliere gli uomini da Dio ingannandoli 

con la vita terrena, e li invita ad essere i suoi compagni dell’Inferno con mille tentazioni e 

“trucchetti”. Degli esempi?

• Accendete la televisione per vedere le notizie della giornata, il giornalista annuncia 

il film che verrà trasmesso subito dopo. Il film è uno dei vostri preferiti, non potete 

rinunciare  alla  sua  visione,  questa  è  la  prima  volta  che  è  trasmesso  in  TV. 

L’occasione è speciale, potete rivederlo finalmente dopo tanto tempo e registrarvelo 

contemporaneamente. Dopo circa 2 ore il film termina ed avete dimenticato di fare 

la preghiera, pensate di riuscire a farla prima che finisca il tempo, ma all’improvviso 

ecco un altro film su un altro canale che non vedete da 12 anni, “ vedo solo un 

pezzetto e poi corro subito a pregare” pensate. Arriva la scena che aspettavate e 

che  cattura  la  vostra  attenzione,  non  potete  mollare  proprio  ora.  Il  film  fa 

dimenticare  completamente  la  preghiera  che  avete  già  perso  e  l’altra  appena 

entrata. Satana è riuscito a farvi dimenticare di pregare e ringraziare Dio.

• Avete  un  appuntamento  con  un  amico  che  non  vedete  da  molto  tempo,  vi 

rincontrate, la giornata promette bene, il solo è splendente. Pensate di conversare 

al parco, guardate l’orologio e vi ricordate che è entrata la preghiera da circa 1 ora. 

L’amico vi propone di bere un caffè al bar, voi accettate, subito dopo il caffè lui si 
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ricorda di dare un’occhiata alla vetrina di un negozio d’abbigliamento lì a fianco. Vede che 

c’è qualcosa che gli interessa, così entrate per dare un’occhiata al capo d’abbigliamento e 

al prezzo, lo prova, né trova un altro e decide di comprarli tutti e due, voi siete interessati  

ad  uno  dei  due  e  decidete  di  comprarlo  anche  voi.  Uscite  dal  negozio  soddisfatti  

dell’acquisto senza sapere che avete perso la prima ed anche la seconda preghiera.

Spesso si perde tempo in cose futili, dimenticando così cose più importanti come gli affetti 

delle persone, ci si arrabbia per cose di poco conto, dimenticando così che ci sono cose 

più serie nella vita.

Questi sono esempi che valgono solo per i musulmani? 

Ecco altri esempi anche per chi non è musulmano:

• Una coppia lavora dalla mattina alla sera, lasciando solo e trascurando il figlio che 

cade in depressione e si droga di nascosto.

• Un padre di famiglia è senza lavoro, invece di rimboccarsi le maniche per trovarne 

un altro, invece di reagire si rifugia nell’alcool, picchia la moglie, violenta la figlia che 

rimane in cinta e che dalla disperazione scappa di casa, è una famiglia rovinata.

• Una  donna  vedova  e  senza  lavoro,  con  un  figlio  sulle  spalle  da  mantenere  si 

prostituisce.

Questi tre casi – di solito- non avvengono in una famiglia musulmana, perché la madre 

spesso si dedica alla famiglia, rifiutando così la carriera. I figli non cadono in depressione 

perché hanno la fede e non usano droghe perché sanno che sono proibite da Allah.

Un padre musulmano senza lavoro non si  ubriaca, perché gli  alcolici  sono proibiti  nel  

Corano da Dio, non picchia la moglie – mi riferisco al musulmano che conosce il Corano 

bene-  e non violenta la figlia perché ha paura di Allah.
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La donna musulmana non si prostituisce.

Ci  sono naturalmente  anche musulmani  non praticanti  che commettono uno di  questi 

peccati, ma non sono religiosi e considerano l’Islam soltanto una tradizione, non un tipo di 

vita da seguire con sincerità e amore. Perchè tipo di vita, o stile di vita? perché la vita del 

musulmano è uno stile di vita, poichè ha il Profeta Muhammad come punto riferimento. il  

musulmano si deve sforzare di seguire gli insegnamenti del Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su  di  lui).  L’obbligo  di  un  musulmano  non è  soltanto  quello  di  leggere  il  

Corano,  anche  di  seguire  la  Sunnah,  i  comportamenti  del  Profeta  Muhammad.  Gli 

insegnamenti del Corano devono servire per la vita di tutti i giorni.

Il  Diavolo  (maledetto  da  Dio)  fa  apparire  bello  tutto  quello  che Iddio  l’Altissimo ci  ha 

proibito:

1. Ammirare una star del cinema o della musica, pregi e difetti compreso e desiderare 

di diventare un giorno come “l’idolo” che tanto si ama. Che cosa ho imparato in tutti  

questi  anni?  Che  bisogna  sempre  rimanere  se  stessi,  senza  imitare  modelli 

inesistenti proposti dalle stars. Ho imparato che la musica non è tutto e che ci sono 

cose più importanti nella vita. Non sono più il  ragazzino ingenuo di 16 anni. Ho 

imparato che non ci si deve far dominare dalla musica, questo è lo sbaglio di molti  

artisti che si sono fatti travolgere dal successo, riducendosi in stati pietosi, com’è 

successo a molti di loro, che hanno rischiato addirittura la vita. Non si deve ricorrere 

alle droghe,  al  suicidio,  agli  alcolici,  al  sesso sfrenato per poi  morire di  AIDS… 

morire  per  overdose  d’eroina  ecc…Tutto  è  instabile,  momentaneo,  come  il 

successo, che ad un certo punto finisce. Come la vita. Prendere come “idolo” una 

star, o un filosofo, o un Profeta od altro è associazione! E’ questo il gioco di Satana, 



41

spostare  l’attenzione  dal  vero  Idolo  che  è  DIO  (ALLAH),  verso  qualcun  altro  o 

qualcos’altro.

2. Ringraziare altri invece di ringraziare Dio credendo nell’intervento di qualche santo, 

quando il vero Santo è Allah, l’Unico!

3. Amare la vita follemente, credendo che sia questa l’unica vera vita, pensando così 

che sia lecito fornicare, bere alcolici, ubriacarsi, usare droghe, amare il calcio in 

modo esagerato e farne un’unica ragione di vita ecc…

I bersagli preferiti del Diavolo sono soprattutto i credenti ed i fedeli e non si stanca mai di  

sussurrare tentazioni ingannandoli. 

Chi si fa sviare da Satana sarà solo a suo danno. 

Il Diavolo stesso alla fine dirà:

“Ti sconfesso, io temo Allah, il Signore dei mondi”.

(Sura Al-Hashr 59, v. 16)

 “Allah vi aveva fatto promessa sincera, mentre io vi ho fatto una promessa che non 

ho mantenuto. Qual potere avevo mai su di voi, se non quello di chiamarvi? E voi mi 

avete risposto. Non rimproverate me, rimproverate voi stessi. Io non posso esservi 

d’aiuto e voi non potete essermi d’aiuto. Rifiuto l’atto con cui mi avete associato ad 

Allah in precedenza”.

(Sura Ibràhìm 14, v. 22)
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Il miglior amico può essere il peggior nemico

“Tra  la  gente  del  Libro,  ci  sono  molti  che,  per  invidia,  vorrebbero  farvi  tornare 

miscredenti dopo che avete creduto e dopo che anche a loro la verità è apparsa 

chiaramente! Perdonateli e lasciateli da parte, finché Allah non invii il Suo ordine. In 

verità Allah è Onnipotente”.

(Sura Al-Baqara 2, v. 109)

“Inventeremmo menzogne contro Allah se ritornassimo alla vostra religione dopo 

che Allah ce ne ha salvati. Non potremo farvi ritorno”. (Sura Al-‘Aràf 7, v. 89)

E’ successo anche a me di trovare dei “così detti” amici che cercavano di riconvertirmi al 

cristianesimo,  lasciando  così  l’Islam  per  apostasia.  Chi  ci  provava  dicendomelo 

chiaramente,  chi  invece  si  nascondeva  dietro  ad  alcune  frasi  a  doppio  senso,  o  a 

comportamenti  ambigui. Con molti  di  loro ho troncato il  rapporto d’amicizia, anche con 

quelle persone che sembravano vere amiche. Gli stessi problemi li ho avuti con la famiglia, 

senza rompere però il mio rapporto con loro (grazie a Dio).

“O voi che credete, non sceglietevi confidenti al di fuori dei vostri, farebbero di tutto 

per farvi perdere. Desiderebbero la vostra rovina; l’odio esce dalle loro bocche, ma 

quel che i loro petti celano è ancora peggio. Ecco che vi manifestiamo i segni, se 

potete  comprenderli.  Voi  li  amate  mentre  loro  non  vi  amano affatto.  Mentre  voi 

credete  a  tutta  la  Scrittura  loro,  quando  vi  incontrano  dicono:  ‘Crediamo’;  ma 

quando son soli, si mordono le dita rabbiosi contro di voi. Dì: ‘Morite nella vostra 

rabbia!’. In verità Allah conosce bene quello che è celato nei cuori. Se vi giunge un 

bene, se ne affliggono. Se un male vi colpisce, gioiscono. Se però sarete pazienti e 
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devoti, i loro intrighi non vi procureranno alcun male. Allah abbraccia tutto quello 

che fanno”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 118- 119- 120)

“Se si impadronissero di voi vi lapiderebbero o vi riporterebbero alla loro religione 

e, in tal caso, non avreste alcun successo”. (Sura Al-Kahf 18, v. 20)

 “O voi che credete, se qualcuno di voi rinnegherà la sua religione, Allah susciterà 

una comunità che Lui  amerà, umile con i  credenti  e fiera con i  miscredenti,  che 

lotterà per la causa di Allah e che non teme il biasimo di nessuno. Questa è la grazia 

di Allah ed Egli la dà a chi vuole. Allah è immenso, sapiente”. (Sura Al-Mà’ida 5, v. 54)

Allah susciterà una comunità migliore di quella dei nostri tempi. Ci sono musulmani che 

con il loro comportamento rinnegano la religione di Allah, rinnegano o non rispettano la 

religione e la legge di Allah.

Pessime imitazioni

“O voi che credete! Se obbedite ai miscredenti, vi faranno tornare sui vostri passi e 

sarete sconfitti”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 149)

A molti da fastidio il comportamento del buon musulmano e cercano con qualsiasi mezzo 

di far allontanare il musulmano dalla sua religione. Vogliono il musulmano uguale a loro, 

con gli stessi gusti, la stessa  mentalità e si rallegrano quando vedono un musulmano che 

beve alcolici come loro, che non prega, non digiuna, si veste come loro, parla come loro, 

diventando così una pessima imitazione, la loro brutta copia. Pensano che i musulmani  

devono copiarli in tutto. Ammirano la donna musulmana quando veste all’occidentale, che 

non porta il velo e criticano la donna che lo porta, perché pensano che deve adattarsi al 

paese che la ospita, senza capire che il  velo non è una tradizione etnica, qualcosa di 

orientale, ma la legge di Dio nel Corano, che obbliga la donna a coprirsi. 
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“ e non mostratevi come era costume ai tempi dell’ignoranza… Allah non vuole altro 

che allontanare da voi ogni sozzura e rendervi del tutto puri”. 

(Sura Al-Ahzàb 33, v. 33)

“quando sentite che vengono smentiti o sbeffeggiati i segni di Allah, non sedetevi 

con coloro che fanno ciò, fino a che non scelgano un altro argomento, altrimenti 

sareste come loro”. (Sura An-Nisà’ 4, v. 140)

“Se vi  si saluta, rispondete con miglior saluto o, comunque, rispondete. Allah vi 

terrà conto di ogni cosa”. (Sura An-Nisà’ 4, v. 86)

Il  saluto  è  “As-salàmu ‘alaykum”,  che  significa  “la  pace  su  di  voi”,  la  risposta  è  “wa 

‘alaykum’  s-salàm”,  che  vuol  dire  “su  di  voi  la  pace”.  Certi  musulmani  non  lo  dicono 

nemmeno,  quasi  come  se  si  vergognassero  delle  loro  origini,  ma  il  saluto  è 

OBBLIGATORIO, ed è un saluto bellissimo, il più bello che si possa fare, il più dolce. Chi  

entra in un posto saluta chi è già dentro, chi passa saluta chi è seduto, il  più giovane 

saluta  il  più  anziano  ecc…  Molti  giovani  perdono  l’abitudine,  vogliono  imitare  i  loro 

coetanei  occidentali,  che  non  sono  musulmani:  “ciao”,  “hello”,  “buon  giorno”,  “good 

moorning”, “thank you”, “yes”, “ciao, ciao”. Mi è capitato di riscontrarlo anche in Italia, un 

musulmano saluta  con “As-salàmu ‘alaykum”  e l’altro  musulmano risponde con “ciao”. 

Oppure ci sono quei musulmani che salutano con il saluto islamico, senza conoscerne il 

significato. 

“Né i giudei né i nazareni saranno mai soddisfatti di te, finché non seguirai la loro 

religione. Dì: ‘E’ la guida di Allah, la vera Guida’. E se acconsentirai ai loro desideri 

dopo che hai avuto la conoscenza, non troverai né patrono né soccorritore contro 

Allah”. (Sura Al-Baqara 2, v. 120)
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“Vorrebbero che foste miscredenti come lo sono loro e allora sareste tutti uguali.  

Non sceglietevi amici fra loro, finché non emigrano per la causa di Allah”.

(Sura An-Nisà’ 4, v. 89)

“O Profeta, dì alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei 

loro veli, così da essere riconosciute e non essere molestate”.

(Sura Al-Ahzàb 33, v. 59)

Il velo serve solo per proteggere la donna dallo sguardo dell’uomo. Le molestie sessuali 

che  avvengono  in  occidente  sono  causate  soprattutto  dall’essere  poco  vestite,  è  una 

provocazione per l’uomo. Il velo dà quel rispetto che alla donna occidentale manca, non il  

contrario.

“Dì ai credenti di abbassare il loro sguardo e di essere casti. Ciò è più puro per loro: 

Allah ben conosce quello che fanno. E dì alle credenti di abbassare i loro sguardi ed 

essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; e di 

lasciar il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri”.

(Sura An-Nùr 24, v. 30- 31)

Molti musulmani sono presi in giro per la loro castità. E’ inaccettabile, inumano, ridicolo e 

retrogrado secondo i non musulmani, invece lo dice Dio nel Corano e se guardassero 

bene sta scritto anche nella Bibbia.

Quale sarà la fine del miscredente?

“E a chi sarà stato miscredente concederò un godimento illusorio e poi lo destinerò 

al castigo del Fuoco. Che tristo avvenire!”.

(Sura Al-Baqara 2, v. 126)



46

“L’oppressione  è  peggiore  dell’omicidio.  Ebbene,  essi  non  smetteranno  di 

combattervi fino a farvi allontanare dalla vostra religione, se lo potessero. E chi di 

voi rinnegherà la fede e morirà nella miscredenza, ecco chi avrà fallito in questa vita 

e nell’altra. Ecco i compagni del Fuoco: vi rimarranno in perpetuo. In verità, coloro 

che hanno creduto,  sono emigrati  e  hanno combattuto sulla  via  di  Allah,  questi 

sperano nella misericordia di Allah, Allah è perdonatore, misericordioso”.

(Sura Al-Baqara 2, v. 217- 218)

I musulmani sono oppressi dai loro governi e dai governi dei paesi che li ospita. E’ una 

continua battaglia, un’ingiustizia, niente a confronto però con i primi musulmani che hanno 

emigrato, hanno fatto l’Egira con il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) o  

che lo hanno raggiunto a Medina. Anche i musulmani di questi tempi emigrano, perché 

oppressi, perseguitati o senza lavoro. 

“Allah! Non c’è altro dio che Lui, il Vivente, l’Assoluto. Non lo prendon mai sopore 

né  sonno.  A  Lui  appartiene  tutto  quello  che  è  nei  cieli  e  sulla  terra.  Chi  può 

intercedere presso di Lui senza il Suo permesso? Egli conosce quello che è davanti  

a loro, e quello che è dietro di loro e, della Sua scienza, essi apprendono solo ciò  

che Egli vuole. Il Suo Trono è più vasto dei cieli e della terra, e custodirli non Gli  

costa sforzo alcuno. Egli è l’Altissimo, l’Immenso”. (Sura Al-Baqara 2, v. 255)

In questo versetto “Il Trono/ El Korsi” è racchiuso tutto. Spiega l’unicità di Dio, il fatto che 

Lui non dorme mai, che è Lui il vero Padrone del mondo che ha creato, non certi uomini 

assetati di potere. Nessuno può fare od ottenere qualcosa se Dio non vuole. Dio è Allah e  

soltanto Lui conosce il passato, il presente ed il futuro di ogni uomo, Lui conosce il destino 

delle creature e dell’universo.
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Irriconoscenza verso Dio

“Allah è veramente pieno di grazia verso gli uomini, ma la maggior parte di loro non 

sono riconoscenti”. (Sura Al-Baqara 2, v. 243)

“Perisca l’uomo, quell’ingrato! Da cosa l’ha creato Allah? Da una goccia di sperma. 

Lo ha creato e ha stabilito il suo destino”. (Sura ‘Abasa 80, v. 17, 18, 19)

“Quindi (Allah) gli ha dato (all’uomo) forma e ha insufflato in lui del Suo Spirito. Vi 

ha dato l’udito, gli occhi e i cuori. Quanto poco siete riconoscenti”.

(Sura As-Sajda 32, v. 9)

“Quando colmiamo l’uomo di  favori,  si  sottrae e si  allontana;  quando invece  lo 

coglie sventura, si dispera”. (Sura Al-Isrà’ 17, v. 83)

L’uomo è stato creato instabile ed irriconoscente, ma i veri fedeli di Dio riconoscono la Sua 

grazia.

“In  verità  l’uomo  è  stato  creato  instabile;  prostrato  quando  lo  coglie  sventura, 

arrogante nel benessere; eccetto colore che eseguono l’orazione, e sono costanti  

nella loro orazione, e sui cui beni c’è un riconosciuto diritto”.

(Sura Al- Ma‘àrij 70, v. 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Questa è la descrizione dell’irriconoscente. Quando è pieno di problemi chiede a Dio il  

Suo  aiuto,  pregandoLo,  quando  tutto  torna  al  suo  posto,  invece  di  ringraziare  Iddio 

l’Altissimo,  fa  l’arrogante,  il  presuntuoso,  credendosi  al  centro  del  mondo,  e  pure 

l’orgoglioso. L’orgoglio porta alla rovina. Il vero credente non si comporta così, ringrazia 

Dio nel bene e nel male. Ecco un esempio.
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Un uomo povero e disperato chiede a Dio il suo aiuto. L’aiuto di Dio arriva, trova un lavoro 

in un ristorante come aiuto cuoco, apprende il mestiere e diventa capo chef. Mette molti 

soldi  da  parte  ed  apre  un  ristorante.  Assume  il  suo  migliore  amico.  Il  ristorante  si 

ingrandisce, i soldi non gli bastano, ne vuole altri ed apre un secondo ristorante e poi un 

terzo. L’uomo è ricco sfondato, i ristoranti vanno benissimo ed è pronto per aprirne un 

altro. È attaccato alla vita, pensa solo al denaro, è diventato avido, superbo, si allontana 

da Dio. Licenzia il suo amico per una banalità, non gli chiede nemmeno scusa per orgoglio 

e non s’interessa nemmeno che il suo ex miglior amico si trova improvvisamente in mezzo 

alla strada, senza lavoro, con pochi soldi in tasca, esattamente come era lui un tempo. Dio 

gli  da una dura lezione. Scopre di  avere un male incurabile,  due dei  quattro ristoranti 

vanno  in  fallimento,  deve  chiuderli,  incomincia  a  pensare  di  vendere  anche  il  terzo 

ristorante, visto gli affari che vanno male. I tempi sono cambiati, c’è molta concorrenza, un 

tempo era fra i pochi fortunati. Dio gli ha dato tutto ed all’improvviso glie lo toglie. Capisce 

così di aver sbagliato e si pente. Guarisce miracolosamente e questo lo deve solo a Dio.

“Invero l’uomo si ribella, appena ritiene di bastare a se stesso. In verità il ritorno è 

verso il tuo Signore”. (Sura Al-‘Alaq 96, v. 6, 7, 8)

Gioie e dolori nella vita terrena

“Se subite una ferita, simile ferita è toccata anche agli altri. Così alterniamo questi 

giorni per gli uomini, sicché Allah riconosca quelli che hanno creduto e che scelga i 

testimoni tra voi- Allah non ama gli empi”.

(Sura Al-‘Imràn 3, v. 140)



49

Allah alterna gioie e dolori nella vita degli uomini. L’uomo è sempre in prova, solo di fronte 

agli ostacoli, ai problemi della vita la sua fede si rafforza o si indebolisce. Se l’uomo resiste 

e ringrazia Dio anche nelle disgrazie è un vero credente, se continua a lamentarsi e si 

allontana da Dio, allora è un perdente, in questa vita e nell’altra.

“Pensate forse di entrare nel Giardino senza che Allah riconosca coloro che lottano,  

coloro che sopportano?”. (Sura Al-‘Imràn 3, v. 142)

“Gli  uomini  credono  che  li  si  lascerà  dire:  ‘Noi  crediamo’,  senza  metterli  alla 

prova?” (Sura Al-‘Ankabùt 29, v. 2)

“E chi lotta, è per se stesso che lotta. Ché in verità Allah basta a Se stesso, non ha 

bisogno del creato”. (Sura Al-‘Ankabùt 29, v. 6)

Rispetto per i genitori

Il Corano non dice di abbandonare i genitori, bisogna sempre stare a loro vicino, portare 

pazienza ed ascoltarli, sempre, tranne quando vogliono far abbandonare al figlio l’Islam, 

solo in quei casi il figlio non deve ascoltarli. L’Islam dice di rispettare i genitori anche se 

non  sono  musulmani,  e  la  società  nei  paesi  islamici  ha  una  grande  considerazione 

dell’anziano a differenza di ciò che avviene tristemente in Occidente.

“Ordinammo  all’uomo  di  trattar  bene  suo  padre  e  sua  madre;  e:  ‘…se  essi  ti 

vogliono obbligare ad associarmi ciò di cui non hai conoscenza alcuna, non obbedir 

loro’. A me ritornerete e vi informerò su quello che avete fatto”.

(Sura Al-‘Ankabùt 29, v. 8)
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“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, e inclina con bontà, verso di  

loro,  l’ala  della  tenerezza;  e dì:  ‘O Signore,  sii  misericordioso nei loro confronti,  

come essi lo sono stati nei miei, allevandomi quando ero piccolo’.”

(Sura Al-Isrà’17, v. 23- 24) 

“Abbiamo imposto all’uomo di trattare bene i suoi genitori: lo portò sua madre di 

travaglio in travaglio e lo svezzò dopo due anni: ‘Sii riconoscente a Me e ai tuoi  

genitori. Il destino ultimo è verso di Me. E se entrambi ti obbligassero ad associarMi 

ciò di cui non hai conoscenza alcuna, non obbedire loro, ma sii comunque cortese 

con loro in questa vita e segui la via di chi si rivolge a Me. Poi a Me farete ritorno e 

vi informerò su quello che avrete fatto’.” (Sura Ar-Rùm 31, v. 14, 15)

Il versetto si riferisce alla storia di un compagno del Profeta, di nome Sa ‘d ibn Waqqàs. La 

madre di Sa ‘d, scandalizzata e preoccupata per la conversione all’Islam del figlio, giurò di 

digiunare finché il figlio non fosse ritornato all’idolatria dei suoi  antenati. Sa ‘d non accettò 

il ricatto e la madre dopo tre giorni smise di digiunare e si rassegnò.

“Abbiamo ordinato all’uomo la bontà verso i genitori: sua madre l’ha portato con 

fatica e con fatica lo ha partorito. Gravidanza e svezzamento durano trenta mesi. 

Quando raggiunge la maturità ed è giunto ai quarant’anni dice:  ‘Signore,  dammi 

modo di renderti grazia del favore di cui hai colmato me e i miei genitori, affinché 

compia il bene di cui Ti compiaci e concedimi una discendenza onesta. Io mi volgo  

pentito a Te e sono uno dei sottomessi’.” (Sura Al-’Ahqàf 46, v. 15)
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“Nessuno porterà il peso di un altro. Se qualcuno pesantemente gravato chiederà 

aiuto per il carico che porta, nessuno potrà alleggerirlo, quand’anche fosse uno dei 

suoi parenti”. (Sura Fàtir 35, v. 18)

Ognuno è responsabile dei suoi peccati e quando la nostra vita sarà giunta al suo termine, 

nel  Giorno della  Resurrezione nemmeno i  legami  di  parentela  potranno esser  d’aiuto, 

ognuno otterrà nell’aldilà ciò che si merita. Non potremo più aiutare i nostri genitori e loro  

non potranno aiutare noi, né tanto meno ottenere l’aiuto dal nostro fratello o dal nostro 

amico, o da un figlio, o da nostra moglie.

“nessun amico sollecito chiederà dell’amico, anche se sarà dato loro di vedersi. Il 

malvagio vorrebbe riscattarsi dal castigo di quel Giorno, offrendo i suoi figli, la sua 

sposa e suo fratello, e la sua gente che lo ospitava, e tutto quel che è sulla terra,  

ogni cosa che potesse salvarlo. Niente lo salverà”.

(Sura Al-Ma‘àrij 70, v. 10, 11, 12, 13, 14, 15)

“Ma quando verrà il Fragore, il Giorno in cui l’uomo fuggirà da suo fratello, da sua 

madre e da suo padre, dalla sua compagna e dai suoi figli, poiché ognuno di loro, in  

quel Giorno, avrà da pensare a se stesso”. (Sura ‘Abasa 80, v. 33, 34, 35, 36, 37)

“O  voi  che  credete,  non  prendete  per  alleati  i  vostri  padri,  i  vostri  fratelli  se 

preferiscono la miscredenza alla fede. Chi di voi li prenderà per alleati sarà tra gli 

ingiusti”. (Sura At-Tawba 9, v. 23)

“Abramo chiese perdono in favore di suo padre, soltanto a causa di una promessa 

che  gli  aveva  fatto;  ma quando fu  evidente  che egli  era  un nemico di  Allah,  si 

dissociò da lui; eppure Abramo era tenero e premuroso nei confronti del padre”.

(Sura At-Tawba 9, v. 114)
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Il vero comportamento del buon musulmano

“Chiunque  uccida un uomo che non abbia  ucciso a sua volta  o  che non abbia 

sparso la corruzione sulla terra, sarà come se avesse ucciso l’umanità intera. E chi  

ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato tutta l’umanità”.

(Sura Al-Mà’ida 5, v. 32)

Questo versetto spiega il  vero comportamento del musulmano, diverso da come viene 

descritto  spesso  di  questi  tempi.  La  guerra  è  autorizzata  solo  per  legittima  difesa.  Il 

versetto che segue è stato rivelato dopo 15 anni di persecuzioni e violenze, i  credenti 

furono autorizzati a rispondere con la forza i propri oppressori.

“A  coloro  che  sono  stati  aggrediti  è  data  l’autorizzazione  di  difendersi,  perché 

certamente sono stati oppressi e, in verità, Allah ha la potenza di soccorrerli”.

(Sura Al-Hajj 22, v. 39)

“e  se  vi  attaccano  a  causa  della  vostra  religione,  combattete  i  capi  della 

miscredenza. Non ci sono giuramenti validi per loro: forse così desisteranno”.

(Sura At-Tawba 9, v. 12)

“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”. (Sura Al-Hajj 22, v. 78)

“Musulmano” significa “sottomesso a Dio”,  Abramo (pace su di  lui)  era musulmano,  in 

quanto “sottomesso” al  Dio Unico, anche se l’Islam è arrivato con l’ultima Rivelazione 

d’Iddio  l’Altissimo  (il  Corano)  molto  tempo  dopo,  con  il  Profeta  Muhammad  (pace  e 

benedizione su di lui), il Sigillo dei profeti.
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“Troverai che i più acerrimi nemici dei credenti sono i giudei e i politeisti e troverai  

che i più prossimi all’amore per i credenti sono coloro che dicono: ‘In verità siamo 

nazareni’.” (Sura Al-Mà’ida 5, v. 82)

 “… e non uccidetevi da voi stessi”. (Sura An-Nisà’ 4, v. 29)

Il suicidio e l’omicidio sono vietati! Riferirono al Profeta Muhammad (pace e benedizione 
su di lui) che un uomo gravemente ferito si era dato la morte per mettere fine alle sue  
sofferenze. Egli disse che così facendo si era dannato. Anche l’omicidio è una forma di  
suicidio, in quanto provoca la morte spirituale dell’assassino. Questo serve per far riflettere 
riguardo  quelle  persone  che  sono  in  fin  di  vita  e  che  per  non  prolungare  il  dolore 
preferiscono farsi  togliere la vita o preferiscono suicidarsi  per non finire nelle mani del 
nemico. Uguale è l’aborto. E’ un omicidio abortire perché il bimbo che deve nascere è un 
dono di Dio.
I più grandi peccati sono:

1- Associare ad Allah qualcun altro.
2- Malversazione nei confronti dei beni dell’orfano.
3- Calunnia nei confronti di una donna onesta.
4- Diserzione di fronte al nemico.
5- L’usura.
6- Abbandonare l’Islam.
7- L’omicidio.

“Chi  uccide  intenzionalmente  un  credente,  avrà  il  compenso  dell’Inferno,  dove 
rimarrà in perpetuo. Su di lui la collera e la maledizione di Allah e gli sarà preparato 
atroce castigo”.
(Sura An-Nisà’ 4, v. 93)

Questo  versetto  vale  per  quelli  che si  definiscono  musulmani  e  che  ammazzano altri 
musulmani, Allah li maledice!

“Non invidiate l’eccellenza che Allah ha dato a qualcuno di voi: gli uomini avranno 
ciò che si saranno meritati e le donne avranno ciò che si saranno meritate”.
(Sura An-Nisà’ 4, v. 32)

L’invidia è proibita da Dio. Ognuno si merita ciò che si merita. L’abbondanza è un regalo di 
Dio. L’esempio è la metafora contenuta nei versetti della Sura 18 (Al-Kahf/ La caverna), 
dove uno dei due uomini dice, riferendosi a quello che si vantava:
“Può darsi che presto il mio Signore mi dia qualcosa di meglio del tuo giardino e 
che invii  dal  cielo una calamità  contro di  esso riducendolo a nudo suolo  o che 
l’acqua che l’irriga scenda a tale profondità che tu non possa più raggiungerla”.
Fu distrutto così il raccolto.

“Ed egli si torceva le mani per quello che aveva speso: i pergolati erano distrutti. 
Diceva: ‘Ah! Se non avessi associato nessuno al mio Signore!’.”
(Sura Al-Kahf 18, v. 40, 41, 42)
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“Il  fornicatore  non  sposerà  altri  che  una  fornicatrice  o  un’associatrice.  E  la 
fornicatrice  non sposerà altri  che un fornicatore  o un associatore,  poiché ciò è 
interdetto ai credenti”.
(Sura An-Nùr 24, v. 3)

Ognuno si merita ciò che si merita. In Italia si dice “Dio li fa e poi li accoppia”. Significa che 
Dio unisce due persone simili fra loro. Un credente religioso, sposa una credente religiosa 
come lui, e un buon a nulla sposa una buona a nulla esattamente come lui.

“La malvagie ai malvagi e i malvagi alle malvagie. Le buone ai buoni e i buoni alle 
buone”.
(Sura An-Nùr 24, v. 26)

“Unite in matrimonio quelli tra voi che non sono sposati… E coloro che non hanno i 
mezzi  di  sposarsi  cerchino la  castità,  finché Allah  non li  arricchisca con la  Sua 
Grazia”.
(Sura An-Nùr 24, v. 32/ 33)

I musulmani hanno il dovere di aiutare un fratello o una sorella a trovare la persona con 
cui sposarsi. Il matrimonio è l’altra metà dell’Islam, non si può restare soli per tutta la vita.  
Il matrimonio completa il musulmano, che lo aiuta a stare lontano dalla fornicazione e dai  
pensieri sessuali che lo distraggono dalla religione. Siamo stati creati per unirci ad un’altra 
persona e procreare, con l’aiuto di Dio. Deve essere fatto però con naturalezza, senza 
forzature, è sbagliato sposarsi con una persona giusto per non rimanere soli, o perché il 
tempo passa velocemente senza aver concluso nulla, o perché la persona da sposare è 
stata scelta dai genitori, come avviene in molti paesi islamici, o perché i genitori di uno 
sono amici dell’altro. E l’amore? Non si deve sottovalutare, deve esistere qualcosa che 
unisca le due creature, ci deve essere un sentimento, L’AMORE, qualcosa in comune, i 
gusti, il modo di pensare, il carattere. 

A volte non ci si sposa perché non si hanno i soldi, o per altri motivi personali. In questi  
casi  si  deve  cercare  la  castità,  non  come  avviene  spesso  in  occidente,  anche  fra 
musulmani.  E’  triste  tutto  questo.  Si  usa  spesso  la  scusante  di  “nessuno  è  perfetto”, 
“siamo tutti peccatori”, “non siamo angeli” per fare i propri comodi. Ci dobbiamo sforzare di 
migliorare, sempre. Al-Ghazali ha detto che il matrimonio è l’anticipazione dei godimenti  
paradisiaci, la preservazione dalla fornicazione, e la riproduzione della specie, ed in più dà 
lecita soddisfazione agli istinti sessuali. Il musulmano può sposare 4 mogli solo se può 
permetterselo. Può così sposare anche una donna vedova o separata che ha bisogno di  
un nuovo marito che possa stare al suo fianco. Al contrario di molti uomini che fornicano 
con altre donne perché sentono la necessità di cambiare compagna, nell’Islam questo non 
avviene, perché ci si può sposare più volte, e questo è positivo anche per il musulmano 
che si separa da sua moglie e vuole risposarsi. 
Anche la donna può risposarsi, ma non avere quattro mariti contemporaneamente come 
può avvenire per l’uomo, - vedi “Una Rosa delicata: la donna nell’Islam”- che deve però 
mantenerle tutte in parti uguali: quattro case, quattro televisori ecc… La Legge di Allah nel 
Corano è giusta per entrambi i sessi, sia l’uomo che la donna hanno i loro diritti. Non è una 
legge maschilista come spesso stupidamente si pensa in occidente. La donna nel Corano 
ha più diritti della donna nella Bibbia, che vi consiglio di rileggere.
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Sposare una cristiana o un’ebrea è un altro errore commesso da molti musulmani. E’ vero 
che alcuni versetti  del Corano dicono che ci è permesso sposare la Gente del Libro – 
ebree e cristiane- me solo se “avranno creduto”, se si saranno convertite all’Islam, per 
amore di Allah, non per il proprio partner.

“Non sposate le donne associatrici finchè non avranno creduto… e non date spose 
agli associatori finché non avranno creduto. Costoro vi invitano al fuoco, mentre 
Allah, per sua grazia, vi invita al Paradiso e al perdono”.
(Sura Al-Baqara 2, v. 221)

“Vi sono inoltre lecite le donne credenti e caste, le donne caste di quelli cui fu data 
la Scrittura prima di voi, versando il dono nuziale, sposandole, non come debosciati 
libertini!”.
(Sura Al-Mà’ida 5, v. 5)

Il Corano dice di sposare le “muhsanàt” che significa “fortificate” che va interpretato come 
oneste, caste e virtuose. Parla di castità e di fede, con tutto il rispetto, possiede queste 
qualità la donna occidentale non musulmana moderna? 
Il  musulmano  che  sposa  la  non  musulmana  ne  è  così  sicuro  che  lei  potrà  dare  un 
educazione  islamica ai figli  che hanno l’obbligo di seguire l’Islam, se lei non è di fede 
musulmana? 
Come può una cristiana o un’ ebrea – e lo dico sempre con rispetto- educare i figli agli 
insegnamenti del Corano, alla Sunna del Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 
lui) se lei stessa non è musulmana?
Come può insegnare ai figli il Corano?
Sarà anche una buona madre per i  bambini,  rispetta l’Islam, però i figli  hanno il  diritto 
d’esser educati in maniera islamica, può farlo il padre al posto della madre?
Il  padre è quasi sempre fuori  per lavoro, con chi  stanno la maggior parte del  tempo i 
bambini?
Con  la  madre.  La  madre  può  accompagnarli  a  scuola,  aiutarli  nei  compiti,  sfamarli, 
insegnare l’educazione ai propri figli, il rispetto e l’onestà, va bene.
Non può insegnare però il  Corano, la Sunna, l’educazione islamica, tutte cose che lei  
stessa non conosce e non vive sulla propria pelle perché non è musulmana.
I bambini vivono in una società non islamica, hanno una madre cristiana, amici cristiani, 
una scuola cristiana e un padre musulmano sempre fuori per lavoro che quando torna la 
sera a casa è troppo stanco per insegnare ai suoi figlioli il Corano e la preghiera.
La mamma può insegnare ai bambini come si prega? 

Molti sono i casi di divorzio fra musulmani e cristiane, e i bambini poi a chi vanno? Alle  
madri, la legge italiana è dalla parte delle madri, così i padri scappano e vanno nei loro 
paesi d’origine con i figli, ma i bambini hanno bisogno della loro madre.
Molti figli di coppie miste abbracciano la religione del paese in cui vivono, se vivono in un  
paese cristiano, anche se laico come l’Italia, diventano cristiani, vanno a messa, forse di 
nascosto, con la madre la domenica.
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“Seguiranno la religione che vorranno quando saranno grandi” dicono spesso i genitori,  
ma quando saranno grandi, educati “all’europea” non avranno nessuna voglia di seguire  
una religione (l’Islam) che non si pratica nel proprio paese. La popolazione non è islamica, 
la cultura è europea e l’Islam viene visto come qualcosa di estraneo, qualcosa di lontano,  
che appartiene ad altri luoghi visti solo in TV, roba da “mondi lontani”.

Una madre deve essere musulmana per dare una giusta educazione ai figli seguendo i 

precetti del Corano e della Sunna del Profeta Muhammad.

Anche se il pensiero islamico è diviso in due fazioni su questo argomento, chi dice che 

non è proibito sposare una donna non musulmana, chi dice che lo è, io seguo quest’ultimo 

pensiero.

Anche le musulmane non praticanti che sposano i cristiani che non si convertono all’Islam 
sono in errore, anzi, peggio. I figli anche in questi casi non sono musulmani.

Il Corano proibisce alla donna musulmana di sposare un cristiano o un ebreo.

“Non mantenete legami coniugali con le miscredenti”.
(Sura  Al-Mumtahana 60, v. 10)
Se la donna non è una credente bisogna interrompere con lei il legame coniugale, questo 
dice il versetto del Corano

“O credenti, quando viene fatto l’annuncio per l’orazione del Venerdì, accorrete al 
ricordo di Allah e lasciate ogni traffico. Ciò è meglio per voi se lo sapeste”.
(Sura Al-Jumu‘a 62, v. 9)

Il musulmano ha il dovere di pregare il giorno del Venerdì, di lasciare qualsiasi impegno, 
lavoro  compreso,  per  recarsi  a  pregare  in  moschea.  In  certi  paesi  occidentali  al 
musulmano è concesso avere il Venerdì come giorno di riposo, in Italia purtroppo non gli è 
concesso, tranne in certi posti di lavoro che non ostacolano il musulmano, permettendogli  
di assentarsi anche solo per qualche ora per la preghiera. Molti sono i casi di razzismo, 
d’intolleranza verso i musulmani, soprattutto in questi ultimi tempi, ma ALLAH E’ IL PIU’ 
GRANDE!!!

Prosternarsi di fronte a Dio

Tutte le creature si prosternano di fronte a Dio.
“Non vedi dunque che è davanti ad Allah che si prosternano tutti coloro che sono 
nei cieli e tutti coloro che sono sulla terra e il sole e la luna e le stelle e le montagne 
e gli alberi e gli animali e molti tra gli uomini”.
(Sura Al-Hajj 22, v. 18)
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“Volenti o nolenti si prosternano ad Allah coloro che sono nei cieli e sulla terra e 
anche le ombre loro, al mattino e alla sera”.
(Sura Ar-Ra‘d 13, v. 15)

“Non hanno visto che le ombre di tutto ciò che Allah ha creato, si allungano a destra 
e a sinistra prosternandosi umilmente davanti a Lui?”
(Sura An-Nahl 16, v. 48)

“E si prosternano le stelle e gli  alberi. Ha elevato il  cielo e ha eretto la bilancia,  
affinché  non frodiate  nella  bilancia:  stabilite  il  peso con equità  e  non falsate  la 
bilancia”.
(Sura Ar-Rahmàn 55, v. 6, 7)

“Allah è la luce dei cieli e della terra. La Sua luce è come quella di una nicchia in cui  
si  trova  una lampada,  la  lampada è  in  un cristallo,  il  cristallo  è  come un astro 
brillante; il suo combustibile viene da un albero benedetto, un olivo né orientale né 
occidentale, il cui olio sembra illuminare senza neppure essere toccato dal fuoco. 
Luce su luce. Allah guida verso la Sua luce chi vuole Lui e propone agli uomini 
metafore. Allah è onnisciente”. (Sura Al-Hajj 22, v. 35)

Questo è il bellissimo versetto “Ayat’ n-nùr”. Leggetelo, non ha bisogno di commenti.

Se Dio vuole

“Non dire mai di nessuna cosa: Sicuramente domani farò questo…
senza  dire  ‘Se  Allah  vuole’,  (Inshallah).  Ricordati  del  tuo  Signore  quando  avrai 
dimenticato di dirlo e dì: Spero che il mio Signore mi guidi su una direzione ancora 
migliore”.
(Sura Al-Kahf 18, v. 23- 24)

Spesso si ha l’abitudine di dire: “Farò questo e quello”, senza aggiungere “Se Dio vuole” e 
puntualmente ciò che si aveva intenzione di fare all’improvviso non si fa più. Gli imprevisti 
della vita? Sicuramente, voluti però da Allah. Il musulmano invece dice sempre “Inshallah”,  
perché senza Dio non si fa nulla.

La ricompensa del credente sarà il Paradiso, se Dio vuole, e se esiste il Paradiso come 
sarà? 
“Ci saranno ruscelli di un’acqua che mai sarà malsana e ruscelli di latte dal gusto 
inalterato e ruscelli di un vino delizioso a bersi, e ruscelli di miele purificato. E ci  
saranno, per loro, ogni sorta di frutta e il perdono del loro Signore”.
(Sura Muhammad 47, v. 15)

Il Paradiso esiste e non è una favola per i bambini, o per i più creduloni, o per i più deboli.
Questa è una descrizione del Paradiso, ma il  Giardino -così viene anche chiamato nel 
Corano- non è solo questo, è molto di più. Molte volte quando vi capita di vedere un bel  
panorama, o un tramonto forse dite “Questo è il Paradiso”. No! questo non è il Paradiso, il 
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Giardino dei devoti ad Allah è molto più bello della natura sulla terra, la frutta del Paradiso 
è molto più buona della frutta che mangiamo, e il vino in Paradiso non è il vino che esiste  
su questa terra,  proibito da Dio, il  vino del  Paradiso non dà alla testa ed è molto più 
gustoso. Avremo anche delle spose, molto più belle delle donne che esistono sulla terra.  
Che cos' è questa vita confronto all’aldilà? NIENTE!

“E  ci  saranno  colà  le  fanciulle  dai  grandi  occhi  neri  simili  a  perle  nascoste 
compenso  per  quello  che  avranno  fatto,  colà  non  sentiranno  né  vaniloqui  né 
oscenità ma solo ‘Pace, Pace’.”
(Sura Al-Wàqi‘a 56, v. 22, 23, 24, 25, 26)

“Le abbiamo create perfettamente, le abbiamo fatte vergini, amabili e coetanee per i 
compagne della destra”.
(Sura Al-Wàqi‘a 56, v. 35, 36, 37, 38)

“Appartengono ad Allah l’altra vita e questa vita.”
(Sura An-Najm 53, v. 25)

“Un giorno vedrai i credenti e le credenti circondati dalla loro luce: Oggi vi è data la 
lieta  novella  di  Giardini  nei  quali  scorrono  ruscelli,  dove  rimarrete  in  perpetuo: 
questo è davvero l’immenso successo.
Il Giorno in cui gli ipocriti e le ipocrite diranno ai credenti: Aspettateci che possiamo 
attingere della vostra luce.
Sarà risposto loro: Tornate indietro a cercare la luce.
Fra  di  loro,  sarà  poi  eretta  una  muraglia  dotata  di  una  porta:  al  suo  interno la 
misericordia, all’esterno, di fronte, il castigo.
‘Non eravamo con voi?’ grideranno. ‘Si- risponderanno- ma seduceste voi stessi, 
indugiaste e dubitaste, e vi lasciaste ingannare dalle vostre passioni finché non si  
realizzò  il  Decreto  di  Allah.  Vi  ingannò  a  proposito  di  Allah  l’Ingannatore’. 
Quest’oggi non sarà accettato riscatto né da voi né da coloro che non credettero. 
Vostro rifugio sarà il Fuoco: questo è il vostro inseparabile compagno. Qual triste 
rifugio!”.
(Sura Al-Hadìd 57, v. 12, 13, 14, 15)

Gli ipocriti vorranno esser al posto dei credenti musulmani che tanto deridono in questa 
vita,  sarà troppo tardi  per  pentirsi  e  non si  potrà più  tornare in  dietro.  E’  adesso che 
dobbiamo pentirci e cambiare. Gli ipocriti sono anche quei falsi musulmani, il Corano non 
si  riferisce  soltanto  a  coloro  che  non  sono  musulmani.  Il  falso  musulmano  è  peggio 
dell’ateo, del miscredente, dell’associatore. L’Inferno, come il Paradiso ha i suoi piani. Il  
falso musulmano è sotto a tutti gli altri nell’Inferno.

Quale sarà la ricompensa di  coloro che si  convertono (se Dio vuole) all’Islam? Se un 
cristiano,  un  ebreo  od  altro,  si  converte  con  sincerità  avrà  diritto  ad  una  doppia 
ricompensa;  per  aver  creduto  in  Dio,  nella  veridicità  del  Corano  e  nella  missione  del  
Profeta Muhammad (pace su di lui)
“O credenti, temete Allah e credete nel suo Messaggero, affinchè Allah vi dia due 
parti  della  Sua  misericordia,  Vi  conceda una  luce  nella  quale  camminerete  e  vi  
perdoni. Allah è il perdonatore, misericordioso”. (Sura Al-Hadìd 57, v. 28)
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“Egli è Colui che fa ridere e fa piangere, Egli è colui che dà la vita e dà la morte, Egli  
è Colui che ha creato i due generi, il maschio e la femmina”.
(Sura An-Najm 53, v. 43, 44, 45)

 “Quando  accadrà  l’Evento,  la  cui  venuta  nessuno  potrà  negare,  abbasserà 
qualcuno e altri innalzerà”.
(Sura Al-Wàqi‘a 56, v. 1, 2, 3)

“Saranno i ravvicinati ad Allah, nei Giardini delle Delizie, molti tra gli antichi, pochi 
tra i recenti”.
(Sura Al-Wàqi‘a 56, v. 11, 12, 13, 14)

“Egli è Colui che in sei giorni ha creato i cieli e la terra, poi Si è innalzato sul trono. 
Egli conosce ciò che penetra nella terra e ciò che ne esce, quel che scende dal cielo  
e quel che vi ascende; Egli è con voi ovunque voi siate. Allah osserva ciò che fate.  
Appartiene a Lui la sovranità dei cieli e della terra. Ad Allah tutte le cose saranno 
ricondotte.  Fa  penetrare  la  notte  nel  giorno  e  il  giorno  nella  notte  e  conosce 
perfettamente quel che nascondono i petti”.
(Sura Al-Hadìd 57, v. 4, 5, 6)
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Conclusione

Spero a questo punto che, dopo aver letto l’intero libro, molte cose, prima a voi non 
molto  chiare,  siano  finalmente  comprese.  Ho  cercato  di  approfondire  diversi 
argomenti che possano interessare ad ognuno di voi.

1. Tutto quello che esiste è stato creato da Qualcuno che è Dio.

2. Molte scoperte scientifiche fatte in tempi recenti erano descritte già nel Corano.

3. Il  razzismo è un’offesa a Dio e l’Islam insegna che tutti  gli  uomini  sono uguali. 
L’Islam ha abolito persino la schiavitù, esistita per lungo tempo in America.

4. La “storia”  dell’uomo che originariamente  fu  simile  ad  una scimmia e  si  evolse 
lentamente per diventare l’uomo attuale è pura finzione! 

5. La  bestemmia  è  ignoranza,  mancanza  di  personalità,  di  rispetto  verso  Dio  e  il  
prossimo. 

6. Dio ci ha creati per esser adoraTo. Noi siamo Sue creature, Suoi servi, veniamo da 
Lui e andiamo da Lui che è il nostro divenire.

7. Solo Dio conosce il nostro destino e tutto dipende da Lui, non da noi. 

8. Gli oroscopi, le carte, i veggenti o quelli che vi leggono il futuro attraverso la mano 
od altro, in realtà non possono conoscere il destino.

9. Nostradamus non era un Profeta Messaggero di Dio. Le sue “profezie” sono solo 
interpretazione, ciò che ha detto è inferiore a ciò che sta scritto sul Corano e alle 
Profezie del Profeta Muhammad.

10.La storia degli alieni, o extraterrestri non è vera. Quelli che voi chiamate “alieni” in 
realtà sono angeli che hanno avuto il permesso da Allah di tenere a bada gli altri 
pianeti. 

11.Dio  ha  creato  l’uomo  e  la  donna  per  farli  accoppiare  fra  loro,  non  accetta 
l’omosessualità.

12.Allah non ha bisogno dell’uomo, è l’uomo che ha bisogno di Lui. 

13.Gesù ha annunciato l’arrivo del Profeta Muhammad.

14.Dio  è  Allah,  è  un  errore  credere  che  Allah  sia  il  Dio  dei  musulmani,  non 
dimentichiamo che Dio ha 99 nomi.



15.Gesù non è Dio, né figlio di Dio, ma un Suo Messaggero. 

16.L’infibulazione non fa parte dell’Islam, c’era già prima che scendesse il Corano.

17.Dio ha proibito  il  maiale  perché è l’animale più  sporco ed immondo che possa 
esistere sulla terra. E’ stato creato per cibarsi di tutto ciò che è sporco. Vive nello 
sporco. Cibarsi di maiale porta malattie al nostro intestino e non solo. 

18. Il vino è inebriante, dà alla testa, anche berne un bicchierino a tavola non fa così 
bene come dicono i medici. Porta molte malattie al fegato e non solo. 

19. Il Diavolo ci fa credere che ciò che ci fa male ci fa bene, e il contrario. E’ il suo 
gioco. 

20.Maometto non è il nostro Dio.

21. Il Corano è la parola di Dio, non di Maometto (Muhammad). 

22.Per Allah, la concezione materiale della vita nell’umanità “non sarà altro che un 
batter d’occhio o meno ancora”.

23. La vera vita non è questa, ma l’Aldilà.

24.L’apparenza è effimera, la materia è caduca, lo spazio e il tempo sono finiti.

25.La Bibbia e il vangelo sono stati riscritti dall’uomo.

26.La religione immutabile è l’Islam, l’unica ad avere un Libro (il Corano) non riscritto e 
modificato a secondo dei tempi.

27.La lettura del Corano provoca fortissime emozioni a coloro che Gli si avvicinano con 
umiltà e timor di Allah.

28.Tutti coloro che si scelgono altri dei all’infuori di Dio non hanno salvezza dal Fuoco 
dell’Inferno. 

29. “Sottomesso a Dio” significa “musulmano”.

30.L’associazione è miscredenza, un’offesa a Dio.

31.Abramo, Mosè, Davide, Gesù, e tutti gli altri Profeti erano musulmani. 

32.L’Inferno esiste ed è peggio di come viene descritto!

33. Il Diavolo è il nostro peggior nemico, trattiamolo da nemico!

34.Tutti coloro che credono che Dio è Uno e che Muhammad è il Suo Messaggero e 
Profeta, sono musulmani.

35.Non esistono santi, l’Unico vero Santo è Dio.



36.Tutto quanto è instabile e poco duraturo come i successi e le ricchezze.

37. Il velo dà quel rispetto che alla donna occidentale manca, non il contrario.

38.L’uomo è stato creato instabile ed irriconoscente, ma i veri fedeli di Dio riconoscono 
la Sua grazia.

39.Allah alterna gioie e dolori nella vita degli uomini. L’uomo è costantemente in prova, 
solo  di  fronte  agli  ostacoli,  ai  problemi  della  vita  la  sua  fede  si  rafforza  o  si  
indebolisce. 

40.L’Islam dice di rispettare i genitori anche se non sono musulmani, e la società nei 
paesi islamici ha una grande considerazione dell’anziano a differenza di ciò che 
avviene tristemente in Occidente.

41.Ognuno è responsabile dei suoi peccati

42.La guerra è autorizzata solo per legittima difesa.

43. Il suicidio e l’omicidio sono vietati!

44.E’ un omicidio abortire perché il bimbo che deve nascere è un dono di Dio.

45.L’invidia è proibita da Dio. 

46. Il matrimonio completa il musulmano, che lo aiuta a stare lontano dalla fornicazione 
e dai pensieri sessuali che lo distraggono dalla religione. 

47.La donna nel Corano ha più diritti della donna nella Bibbia.

48.Una  madre  deve  essere  musulmana  per  dare  una  giusta  educazione  ai  figli 
seguendo i precetti del Corano e della Sunna del Profeta Muhammad.

49. Il Corano proibisce alla donna musulmana di sposare qualcuno che non sia 
musulmano.

50. Il musulmano ha il dovere di lasciare qualsiasi impegno per pregare in moschea il 
giorno del Venerdì.

51.Tutte le creature si prosternano di fronte a Dio.

52.Tutto quello che riusciamo a fare è grazie a Dio.

53.La ricompensa del credente sarà il Paradiso.

54.Gli angeli e i Profeti non si possono vedere in questa vita, ma nell’altra. I Profeti  
possiamo vederli durante il sonno, gli angeli soltanto il momento in cui staremo per 
morire. 



55. Il Paradiso esiste e non è una favola per i bambini, o per i più creduloni, è realtà!

56.L’Inferno, come il Paradiso ha i suoi piani. Il falso musulmano è sotto a tutti gli altri  
nell’Inferno.

57.Un cristiano, un ebreo od altro, che si converte con sincerità avrà diritto ad una 
doppia ricompensa;  per  aver  creduto  in  Dio,  nella  veridicità  del  Corano e nella 
missione del Profeta Muhammad (pace su di lui).

Avete capito adesso? Tutto ciò che ci circonda è effimero.
L’aldilà è eterna! 

“In Paradiso esistono cose che nessun occhio ha mai visto, 
né orecchio ascoltato e neppure immaginate dal cuore 

umano”, disse il Profeta. 
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