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INTRODUZIONE

Il titolo di questo libro “E’ tempo di cambiare” l’ho scelto perché è un 
augurio  che  mi  faccio  per  il  mondo  in  cui  viviamo,  pieno 
d’intolleranza per il  diverso, pieno di pregiudizi razziali e religiosi. 
Purtroppo è questa la società odierna in cui viviamo. “E’ tempo di 
cambiare” lo dico senza presunzione, a tutti coloro che giudicano 
senza  conoscere  a  fondo  le  cose,  a  coloro  che  si  basano  solo 
sull’aver  sentito  dire  ecc…  Basta  con  i  soliti  “luoghi  comuni”  è 
veramente ora di  cambiare. Sono una persona pacifica, ed ho il 
diritto di spiegare la mia religione. Fate leggere questo libro a tutti 
coloro che credono di sapere tutto sull’Islàm e che in realtà sanno 
veramente  molto  poco.  Credono  con  le  loro  tesi,  di  smontare 
l’Islam, mattone dopo mattone. Sanno che in questo modo fanno 
danno solo a se stessi  dinnanzi  a Dio? Il  titolo di  questo libro è 
ottimista, è così che vorrei vedere la vita da questo momento, un 
cambiamento positivo in tutto il mondo, una positività anche nelle 
persone  che  tende  a  mancare  sempre  di  più.  Cerchiamo  di 
cambiare in meglio, per il bene di noi stessi e per il prossimo. 

L’autore
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DIRITTO DI RISPONDERE

Entrando in Internet ho scoperto alcuni siti dove non parlano proprio bene 
dell’Islam  e  dei  musulmani.  All’inizio  non  volevo  visitarli,  leggere  le  loro 
spiegazioni errate sulla mia religione, per non innervosirmi, è questo il loro 
scopo, poi ho pensato che fosse giusto informarsi, e dare una risposta a tutto 
ciò che hanno detto di negativo, vero o falso. Non consiglio di visitare quei 
tipi di siti ai nuovi convertiti all’Islam, ai musulmani da sempre, con carattere 
aggressivo o nervoso, e nemmeno a chi vuole conoscere l’Islam ed ha le idee 
confuse –per questo motivo non riporto nel libro i loro link (indirizzi dei siti)-. 
Solo  chi  è  musulmano da tempo ed  ha una  buona o  ottima conoscenza 
dell’Islam, dotato di  carattere equilibrato e ragionevole può affrontare certi 
argomenti, inshallah. Spero di esserne all’altezza, se Dio Vuole.
Parlano della mia religione, posso rispondere?

In un sito sull’immigrazione clandestina islamica dicono:
“Sono tre milioni i seguaci di Maometto e non settecentomila come vogliono le stime 
ufficiali”.

“I recentissimi arrivi d’immigrati mediorientali, e tutti musulmani, sulle coste italiane 
ripropongono, ancora una volta, il problema dell’Islam nel nostro paese e delle cause 
che spingerebbero cittadini dei paesi mediorientali a venire in Italia. Il problema va 
posto in modo definitivo, perché non è concepibile che si creda alla favola dei gruppi 
di  disgraziati  che  fuggono  dai  loro  paesi  per  indigenza  o  per  fame.  Oppure  che 
abbandonino  la  loro  terra  perché  costretti  all’esilio  da  leggi  inumane  e 
antipatriottiche.  Abbiamo  già  detto  più  volte  che  se  le  nostre  autorità  di  polizia 
credono a queste favole non fanno buon uso della democrazia”.

L’articolo è di un certo Onorato Bucci di “Il Tempo”, del 13 Luglio 1998, dal 
titolo “La crociata dei figli del Profeta, l’immigrazione musulmana è il mezzo 
per islamizzare l’Italia” e più sopra si trova la scritta “Invasion”.

Già come inizio non è dei migliori, a partire dal titolo, la cosa che mi stupisce 
è  che  sia  stato  scritto  prima  del  famoso  11  Settembre,  mi  chiedo  cosa 
avrebbe scritto dopo quell’avvenimento tragico?

Questa non è “invasione islamica” come dicono, non è una “favola di gruppi 
disgraziati  che  fuggono dai  loro  paesi  disperati”.  Nei  paesi  arabi  non  c’è 
lavoro, i governi mangiano alle spalle della gente, il popolo così vive nella 
fame, e se non muore di fame, riesce a stento a tirare avanti. Molti miei amici 
non riescono ad andare avanti con i pochi soldi che guadagnano. Per stare 
bene al loro paese devono svolgere più lavori per poi tornare a casa esausti, 
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io  posso  testimoniare  perché  l’ho  visto  con  i  miei  occhi.  I  soldi  che 
guadagnano qui in Italia valgono il doppio da loro, che finiscono subito per il  
mantenimento della famiglia.
 
Se è possibile, portano moglie e figli in Italia, in caso contrario li lasciano al 
paese d’origine per andarli a trovare una o due volte all’anno, facendo così 
avanti  e indietro da una paese all’altro,  rischiano di  perdere il  lavoro,  per 
ritrovarsi al punto di partenza al loro ritorno in Italia. Una vita durissima. 

Continuiamo con l’articolo:
“Da  tutto  ciò  consegue  che  c’è  un  preciso  disegno  politico-culturale-religioso-
ideologico  di  islamizzare  la  società  italiana,  così  come  è  già  stata  islamizzata  la 
società francese, belga e tedesca”.

“E’ ben noto che fra l’Emilia Romagna e il Lazio ci sono centinaia di nuclei familiari 
musulmani  poligamiche  quando in  Italia  esiste  il  reato  di  bigamia.  Bastano  tutte 
queste  considerazioni  a  dire  che  bisogna  mettere  un  freno  inequivocabile  alle 
immissioni di elementi musulmani in Italia?”

Non  esistono  disegni  per  islamizzare  l’Italia,  come  non  è  mai  stata 
islamizzata la società francese, belga e tedesca. I musulmani vivono lì  da 
tempo, ma la Francia, ad esempio, non segue un modello islamico, anzi -vedi 
il caso del velo- è la politica francese che vuole imporre il modello europeo 
(non islamico) a tutti. Non vogliono più far arrivare i musulmani in Italia? Ma lo 
stanno già facendo, impedendo ai musulmani di emigrare in Italia, di restare 
in Italia, facilitando il rinnovo del permesso di soggiorno agli stranieri cristiani 
come i sudamericani, creando così mille difficoltà agli stranieri musulmani.

TENTATIVI INUTILI DI CONVERSIONE

Ed ecco cosa dice un sito per evangelizzare i musulmani e quindi convertirli  
al cristianesimo:
“I cristiani sono spesso presi alla sprovvista dalle obiezioni dei musulmani perché 
non sono abituati a sentirle”.

“Tenete a mente che non fanno questo perché hanno studiato la storia del testo della 
Bibbia, trovandola quindi manchevole; in realtà, per un musulmano, la semplice idea 
della  critica  testuale  di  un  libro  rivelato  è  assolutamente  inconcepibile.  Nessun 
musulmano oserebbe tentare di studiare il testo del Corano usando i principi della 
critica testuale. Essi sostengono che la Bibbia è stata contraffatta perché questo 
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concetto gli è stato insegnato dai loro Ulema (studiosi). E quando leggono la Bibbia, 
confrontando i suoi insegnamenti con quelli del Corano, (libro che  loro affermano 
provenga direttamente dal cielo), risulta ovvio che, a parte qualche affinità, sono libri 
molto diversi fra loro”. 

“Detto per inciso, i passaggi coranici che parlano di corruzione non dicono mai che il 
testo biblico in sé sia stato alterato; quello che in effetti dicono è che alcune persone 
hanno alterato le Scritture perché le avrebbero fraintese, per esempio, ‘con le loro 
lingue’.  La  chiara  implicazione  è  che  il  testo  scritto  non è  stato  alterato.  Infatti,  
numerosi  brani  parlano  bene  delle  Scritture,  sostenendo  persino  che  il  Corano  li 
conferma (ad es: Sura 3: 3)”.

“Quindi, come bisogna comportarsi di fronte a quest’obiezione? Prima di tutto: stare 
calmi! Non permettete che queste accuse infondate vi rendano confusi. Prima di tutto 
è importante che ribadiate con risolutezza, ogni volta che sarà necessario, che siate 
assolutamente certi che il testo biblico attuale è conforme a quello dei manoscritti 
originali. Fate sapere ai musulmani che le loro tesi sono assolutamente infondate; non 
ci  sono  altri  testi  da  poter  considerare  autentici.  E’  qui  che  potete  introdurre 
l’evidenza del  manoscritto  per  dimostrare  che la  nostra  Bibbia  attuale è  la  stessa 
Scrittura dei tempi di Maometto. Ma non vi illudete; i vostri amici musulmani non 
molleranno facilmente questa loro convinzione. Se vogliono continuare a credere che 
il Corano è la Parola di Dio, devono per forza sostenere che la Bibbia che abbiamo è 
corrotta”.

Qui c’è un tentativo di lavaggio del cervello di questa gente verso coloro che 
cercano la Verità. 
Prima di tutto non siamo noi musulmani a sostenere che la Bibbia sia stata 
riscritta, è Dio che lo dice nel Corano. E’ inutile che affermino cose del tipo “il  
Corano proviene secondo noi direttamente dal cielo”, è la Parola di Dio, la 
Vera Parola, non una nostra ipotesi.
Non per essere polemico ed offensivo, ma esistono diverse bibbie. Ho scritto 
molti libri sull’argomento: “La Verità?”, “Messaggio Divino”, “La storia dei 
profeti” ecc…
Ammettiamo per caso che la Bibbia attuale fosse identica a quella esistente 
dai tempi di Maometto (Muhammad), pace e benedizione su di lui, ciò non 
significa che sia la stessa, l’originale esistente prima di lui, cioè dopo la salita 
in cielo di Gesù (pace su di lui).
Il  Profeta Salomone (pace su di lui)  non adorò mai gli  idoli,  come dice la 
Bibbia, fu sempre riconoscente a Dio.
Il Profeta Giobbe (pace su di lui) è il simbolo della pazienza, non è mai stato 
irriconoscente verso Dio, come è scritto nella Bibbia che lo fa apparire ingrato 
e lagnoso.
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“Maledetto il giorno in cui sono nato e la notte in cui fui concepito”.
(Bibbia, Giobbe “3”, v. 1/3)

E che dire a proposito del “Cantico dei Cantici” attribuiti a Salomone?

Salomone era un Profeta di Dio, non dimentichiamolo. 
Persino  la  chiesa  non  sa  spiegarsi  come siano  finite  queste  parole  nella 
Bibbia, di fronte a queste parole sono imbarazzati. 

“Che lui mi baci con i baci della sua bocca (disse lei), più dolci del vino sono le tue 
carezze… portami nella stanza o mio re. Godiamo insieme. Amica mia (disse lui) sei 
come una puledra che fa  impazzire  i  cavalli  dei  faraoni!  Come sono belle  le  tue 
guance… come è  bello il tuo collo. Di notte riposi tra i miei seni (disse lei)”.
(Bibbia “Cantico dei Cantici”).

I missionari cristiani vogliono convertire i musulmani? 
“Vogliamo vedere i musulmani sviluppare una relazione vivente con Cristo, vederli 
integrati  nella chiesa con altri  cristiani  per  la crescita  ed il  beneficio reciproco,  e 
portare frutto alla gloria di Dio”.

“Vedere  il  Corpo  di  Cristo  impegnarsi  attivamente  per  raggiungere  i  musulmani 
intorno  a loro con l’amore di Cristo ed integrare i nuovi convertiti nella comunità 
cristiana”.

“Reclutare  e  formare  personale  che  formerà  delle  squadre  in  centri  strategici, 
evangelizzare, accrescere l’espansione e l’efficacia dei nostri ministeri nei centri a 
maggiore concentrazione di popolazioni arabe musulmane”.

“Il nostro scopo è lo stesso di quando iniziammo più di cento anni fa: proclamare la 
Buona Novella di Gesù Cristo ai musulmani del mondo”.

“Evangelizzare  gli  arabi.  Ci  dedichiamo  a  portare  gli  arabi  musulmani  a  Gesù 
ovunque essi si trovino. Abbiamo bisogno di voi per aiutarci…”

Più chiaro di così!
ISLAMOFOBIA

La  parola  “islamofobia”  fece  la  sua  prima  apparizione  su  un  periodico 
americano nel  1991,  ma fu  coniata  nei  primi  mesi  del  1980.  Islamofobia, 
come xenofobia, paura e disgusto per l’Islam e diffidenza per i musulmani.
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Islamofobia  (intolleranza  per  i  musulmani,  razzismo)=  ignoranza!  Tutto  è 
peggiorato  in  questi  ultimi  anni,  grazie  soprattutto  ai  Media:  TV,  giornali, 
internet.

Ecco un altro sito:
“A lungo, quasi tutti hanno pensato che non fosse una cosa degna di rilievo, men che 
meno  degna  di  preoccupazione.  Sono  pochi,  si  pensava.  Si  integreranno.  Hanno 
qualche  abitudine  strana?  Meglio,  il  mondo  è  bello  perché  è  vario!  La  diversità, 
ripetevano tanti come automi, è ricchezza, vita, è il lievito della società del futuro. 
Hanno qualche comportamento violento? Vabbeh, nessuno è perfetto… E comunque 
gli passerà, quando si saranno integrati. Ora dopo i tragici fatti dell’11 Settembre, 
molta gente comincia a interrogarsi, e qualche preoccupazione affiora qua e là”.

“Esiste il problema Islam? il Corano dice: ‘uccideteli ovunque li incontriate’”.
Solito  versetto  usato  come pretesto  per  far  passare  i  musulmani  per  dei 
terroristi, nemici del prossimo. 

L’intero versetto dice:
“Combattete per la causa di Allah contro coloro che vi combattono, ma senza eccessi, 
ché  Allah  non  ama  coloro  che  eccedono.  Uccideteli  ovunque  li  incontriate,  e 
scacciateli da dove vi hanno scacciati: la persecuzione è peggiore dell’omicidio. Ma 
non attaccateli vicino alla Santa Moschea, fino a che essi non vi abbiano aggredito. 
Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti. Se però cessano, 
allora Allah è perdonatore, misericordioso”.
(Corano, Sura II, v. 190, 191, 192)

I  versetti  190, 191, 192 parlano di difesa, il  musulmano se è perseguitato 
deve difendersi e quindi lottare, non parla di violenza fine a se stessa, senza 
una motivazione, come loro sostengono. 
“Non esiste un solo paese a maggioranza musulmana in cui sia data vera libertà ai 
credenti in altre fedi”.
Non è vero, leggete il mio libro “Le chiese e i cristiani in Medio Oriente”. In 
Egitto, per esempio, i cristiani egiziani copti –a differenza di come loro stessi 
affermano- sono liberi di pregare nelle loro chiese, di festeggiare le loro feste, 
di non studiare a scuola o lavorare nei giorni festivi, di fare le loro processioni, 
di  parlare  alla  radio  o  in  TV,  di  scrivere  sui  giornali,  di  lavorare  per  la 
televisione, ecc…

 “Altro che povera gente!  Hanno fatto  venti  milioni  di  schiavi  africani,  compresi 
donne e  bambini.  E ancora  oggi  piccoli  schiavi  vengono importati  in  Arabia  dal 
Sudan. Altro che povera gente!”
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L’Islam ha eliminato la schiavitù esistente per lungo tempo in USA. Questi 
casi  recenti  accadono  in  Arabia?  Non  mi  risulta.  So  che  esiste  certa 
pornografia, quello purtroppo si, come del resto in occidente. Allah li punirà –
anche i musulmani che non si pentono e cambiano-, senza alcun risparmio. 

“Per l’Islam Allah non ama l’uomo. E l’Islam non è una religione di pace”.
Allah ama l’uomo, ed ha compassione e misericordia per lui. Ci sono molti 
Hadith  “Detti  e  fatti  del  Profeta”  e  diversi  versetti  del  Corano  che  lo 
testimoniano.
Il vero Islam è pace.

“E’ vero piuttosto che Hitler ebbe sempre una grande simpatia per il mondo arabo-
musulmano, una simpatia che viene tuttora ricambiata. Andare a vedere per credere 
certi siti islamici, dove si prende per vero il Protocollo dei Sette Savi di Sion, o dove 
si nega la realtà dell’Olocausto ebraico, presentato, come nella migliore tradizione 
nazista, come invenzione della propaganda giudaico-massonica”.

Io non provo alcuna simpatia per Hitler e per altri che praticano la violenza. Il  
Corano vieta quel tipo di violenza.
 “Si  pensa  alla  parità  dei  sessi,  radicalmente  negata  dall’Islam,  maschilista  e 
poligamico”.
Ancora questo tipo di discorsi? 
E’  tempo  di  cambiare –come dice  il  titolo  di  questi  libro-,  liberatevi  dai 
pregiudizi e leggete il mio libro “Una rosa delicata, la donna nell’Islam”. La 
donna musulmana ha più diritti di quanto si possa credere.

“Basta vino, basta birra, basta prosciutto, basta salame, basta cani e gatti  in casa, 
basta giochi,  basta sport e passioni sportive, basta cinema, basta discoteche, basta 
internet: vi basta?”

Tutto questo per far passare i musulmani retrogradi, troppo seri e tristi. 
I gatti possono stare in casa, anche se Allah li ha creati per stare liberi in 
mezzo alla  natura e per  quanto riguarda i  cani,  che io  amo perché sono 
creature di Dio, devono essere trattati con rispetto, ma il loro ruolo è quello di 
fare da guardia davanti  alla casa, nel  giardino non in casa. I  giochi  sono 
vietati? I giochi dove si scommettono i soldi sono vietati, dove si guadagna e 
si sperpera denaro inutilmente. 
Lo  sport  non  è  vietato,  anzi,  ma  dove  hanno  preso  queste  informazioni 
errate? Non è vietato giocare a calcio, a tennis, a pallavolo, correre, andare 
in bicicletta, sono vietati solo gli sport pericolosi come la box, le gare 
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motociclistiche e automobilistiche ecc… Il cinema ed internet non sono vietati  
se usati con intelligenza, anche la TV non è vietata se si guardano programmi 
utili,  telegiornali,  programmi sulla natura e religiosi.  È veramente tempo di 
cambiare, liberate la vostra mente da qualsiasi pregiudizio.

“Basta  guardarsi  intorno: non solo il  fenomeno del  fondamentalismo islamico nei 
paesi occidentali è in vertiginoso aumento, in termini numerici e di arroganza, ma 
esso  coinvolge  ormai  anche  molti  neoconvertiti,  che  si  rivelano  utilissimi  nelle 
strutture del terrorismo internazionale, in quanto in genere sono più ‘arrabbiati’ e al 
contempo i meno sospettabili”.

Quello che non riescono ad accettare e a capire è la conversione di molti 
occidentali all’Islam. Come mai occidentali come loro si convertono? Anche io 
sono un convertito ma per questo non vuol dire che sono un terrorista, non fa 
parte nemmeno del mio pensiero, del mio modo di essere. 

Quando ero cristiano, ed anche adesso, ho sempre rispettato tutte le religioni. 
Non parlavo male dell’Islam come fanno loro. Sono cambiati i tempi? E’ solo 
questione di  sensibilità ed intelligenza, che potrebbe avere chiunque, solo 
con convinzione e buona volontà. Nulla è impossibile.

Credo che certa intolleranza verso l’Islam e i musulmani non sia dovuta solo 
alla tragedia dell’11 Settembre, anche da un certo tipo di letteratura.

Per carità, ognuno è libero di amare scrittori come Oriana Fallaci e comprare i 
suoi libri, che da musulmano non apprezzo. 

“I  musulmani  vociano,  hanno i  volti  distorti,  fanno la  feci  nelle  tende,  e  anziché 
lavorare passano il tempo a pregare con il deretano all’aria. Io gli sputo addosso. Le 
loro donne sono scimunite. Come sono brutte le loro moschee…la voce del Muezzin 
è una vociaccia sguaiata, ma io non sono razzista, perché la razza qui non c’entra”.

“Il Corano ammette la menzogna, la calunnia, l’ipocrisia”.

FALSO!

“Dietro all’altra cultura, la cultura dei barbuti con la sottana e il turbante, che c’è? 
Boh! Cerca, cerca, io non ci trovo che Maometto con il suo Corano”.

E tante altre offese che non riporto, per via del linguaggio non proprio dei  
migliori.
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Adel Smith –con il quale non condivido il suo comportamento soprattutto per 
quanto riguarda il crocifisso- ha scritto sul libro della Fallaci:
“Nulla di obiettivo, di scientifico,  di razionale, di vero. Nulla di professionale,  di 
costruttivo,  di  conforme  alla  natura  umana.  Brutale,  volgare,  squilibrato, 
animalesco…  Un  cumulo  di  accecato  odio  represso,  ingiustificabile  e  disperato. 
Pretende che il suo ‘libretto’ sia un sermone; una ‘predica’ afferma lei”.

Andando in dietro nel tempo persino Dante non è stato molto delicato con 
l’Islam.

“Divina Commedia” di Dante Alighieri in “L’inferno, canto XXVIII”: 
“Or vedi com’io mi dilacco vedi come storpiato è Maometto dinnanzi a me s’en va 

piangendo Alì fesso nel volto dal mento al ciuffetto”.

Questo  scritto  offensivo  ispirò  Bartolomeo  Bolognini  che  commissionò  il 
pittore Giovanni Da Modena il quale eseguì l’affresco per la Basilica di San 
Petronio a Bologna tra il 1408 e il 1420. Da quasi 600 anni purtroppo si trova 
l’affresco in questa Basilica che è affacciata su Piazza Maggiore, sul muro di 
sinistra della Basilica, è raffigurato l’inferno: mostri che divorano corpi nudi e 
la cosa più orribile, è che il  nostro Profeta è raffigurato nudo tra i dannati 
all’inferno.  Non solo,  squarciato in due, dal  mento fino al  linguine,  con gli 
intestini  che  gli  fuoriescono,  tra  le  grinfie  del  Diavolo.  Sotto  la  scritta 
“Machomef”, Maometto.

La cosa peggiore è che ci sono anche musulmane che vanno in giro a dire 
certe cose inesatte. 
In “Una rosa delicata/ La donna nell’Islam” ho spiegato il ruolo delle donne 
musulmane, che non sono, come pensano molti occidentali: sottomesse al 
marito, senza diritti ecc…anzi, il contrario.
Nonostante i nostri sforzi nello spiegare ai non musulmani che si sbagliano, ci 
sono delle musulmane che vanno in giro a dire cose di questo tipo:

“La cultura e la religione dell’Islam sono estremamente arretrate… e le musulmane 
sono ‘picchiate dai mariti’.

Ha detto  la  somala Ayan Hirsi  Ali,  definita  la  “Salman Rushdie  dei  Paesi 
Bassi”, che punta al Parlamento e che vive in Olanda dal 1994. 
Ha ricevuto minacce di  morte,  si  è guadagnata così  la fama della “ribelle 
anticonformista”,  anche  perché  voleva  guadagnarsi  da  vivere  da  sola, 
divertirsi, uscire la sera e ballare in discoteca come le europee.
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“Le scuole islamiche andrebbero vietate, perché inculcano nei giovani un modello 
culturale oscurantista”.

Non condivido questa tesi. 

Un altro sito:
“Il cristianesimo nasce tollerante: Cristo si lascia uccidere. Centinaia di migliaia di 
cristiani si lasciano uccidere, per testimoniarlo (sono i martiri). L’Islam invece nasce 
intollerante: Maometto fa la guerra, ammazza e dice di ammazzare i  nemici  della 
fede. Nasce intollerante e intollerante resta senza soluzione di continuità, con qualche 
sporadica attenuazione (nella Spagna mozarabica, ad esempio)”.

Prima di tutto il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) non voleva 
fare la guerra è Dio che l’ha ordinato in un momento in cui i musulmani erano 
perseguitati e di numero inferiore rispetto ai loro nemici.

L’islam non è intollerante. I martiri cristiani si lasciano uccidere? Non hanno 
specificato  se  per  ricordare  la  “morte”  del  Cristo,  o  come  missionari,  o 
cos’altro. I martiri musulmani si fanno uccidere – cercando di difendersi- per 
salvare  la  propria  terra,  se  minacciati,  come  dice  il  Corano,  la  causa  è 
diversa, non vengono in Europa per fare i missionari per convertire la gente, i 
musulmani possono solo informare sulla religione, senza insistere però.

“L’Islam,  nel  suo  insieme,  non  ha  accettato  la  modernità,  dunque  la  scienza,  la 
ragione critica, la curiosità per il nuovo e per il diverso: per questo è rimasto arretrato 
anche sul piano tecnologico”.
Ci  sono  dei  versetti  scientifici  nel  Corano,  che  hanno  preceduto  certe 
scoperte  fatte  da  scienziati,  su  questo  argomento  ho  scritto  “Il  Miracolo 
scientifico” e  “L’apparenza della vita terrena”. L’Islam non accetta quel 
tipo di “scienza” che afferma che Dio non esiste, che Dio non ha creato lo 
spazio, la terra, i pianeti, gli uomini, gli animali ecc… Questo tipo di scienza 
non è accettata, proposta anche da scienziati come Darwin che ha convinto 
mezzo mondo che l’uomo in principio era una scimmia e che l’uomo evoluto è 
quello europeo, superiore agli altri. Ci sono prove sulla falsità di queste teorie, 
fossili ecc… oltre al Corano naturalmente.
Non accettiamo la ragione critica? Non saremmo musulmani se criticassimo il 
Corano, ciò ci è proibito da Iddio L’Altissimo e a noi ci va bene così. La parola 
di Dio non può e non deve essere contestata.

Accettare  le  critiche  degli  altri  sull’Islam,  sul  Corano  e  sul  Profeta 
Muhammad? 
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Cosa  o  chi  li  autorizza  a  dire  ciò?  Noi  rispettiamo  il  loro  credo,  non 
concepisco questo loro comportamento. Il rispetto deve essere reciproco e 
non: io posso tu non puoi!

Noi non critichiamo Gesù (pace su di  lui)  che amiamo. Per noi  Gesù è il 
Messia, come per i cristiani, nato dalla vergine Maria. Gesù tornerà alla fine 
dei tempi, come per i cristiani, per uccidere l’Anticristo. 

Siamo  curiosi  ed  attratti  dal  nuovo  e  dal  diverso,  al  contrario  di  come 
sostengono, ed usiamo la tecnologia, i computer, internet.

“Comunque  i  musulmani  sono  un  miliardo,  bisogna  pur  conviverci…  E  i  non 
musulmani quanti sono? Più del triplo”.

“Bombardare la Mecca, distruggendo la Pietra nera (per vedere di nascosto l’effetto 
che fa) e dimostrando così che Allah non è il vero Dio? Certo, a parte gli scherzi, un 
simile evento sarebbe un colpo mortale per una religione che crede in un ‘Dio’? Che 
scommette  tutto  sull’immediato  successo  politico  e  non  potrebbe  permettere  un 
simile  sacrilegio,  diversamente  da  Dio,  che,  nella  Croce,  ha  dimostrato  di  poter 
affrontare  anche  la  più  incredibile  delle  umiliazioni,  e  anzi  di  vincere  proprio 
attraverso di essa. Ma, a parte, ciò, noi non suggeriamo questa impresa, che cadrebbe 
nella stessa logica della violenza fondamentalista islamica”.

Bombardare  la  Mecca è  il  sogno inutile  di  certi  sciocchi  che  proprio  non 
hanno capito chi è Dio, cosa Lui Vuole e Ama.

Vi siete mai posti queste domande?

“Libertà di culto per tutti nei paesi musulmani, 
libertà di conversione dall’Islam ad altre religioni, 
libertà di costruire edifici di culto non islamici, 
libertà  di  dire,  stampare,  insegnare  altre  visioni  della  realtà  da  quella  islamica, 
distinzione tra religione e stato, 
pari dignità per uomini e donne, a qualsiasi livello, 
libere elezioni e libera dialettica democratica”.

Insomma:  eliminare  l’islam,  perché  quasi  tutto  ciò  che  vogliono  fare  è 
contrario alla nostra religione.
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MAOMETTO ED IL CORANO MENTONO?

Un altro sito scrive: 
“Molti  musulmani  credono  che  nella  Torah  ci  sia  un  riferimento  preciso  per  la 
‘profezia’ che il Corano cita nelle Sure 7: 157 e 61: 6 sulla persona di Maometto: è 
Deuteronomio  18:  8  che  dice:  ‘io  (il  Signore)  susciterò  loro  un profeta  come  te 
(Mosè), … , ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò’. I cristiani spiegano 
che Gesù è il profeta a cui si riferisce il versetto sopra citato. La nostra inchiesta ha lo 
scopo  di  trovare  quale  indizi  supportano  la  tesi  dei  musulmani,  secondo  cui 
Maometto è il profeta predetto e non Gesù”.

“Maometto era un discendente di Ismaele (come credono i musulmani)”.
Non è come crediamo noi, Muhammad ERA discendente di Ismaele (pace su 
di lui). Poi nella lista compilata da loro, mettono a confronto Mosè, Gesù e 
Maometto,  tentando di  far  credere al  lettore  che il  Profeta  e  Messaggero 
Muhammad (pace e benedizione su di lui), il Sigillo dei Profeti, non era un 
Profeta. Che assurdità!

“Maometto, per provare che era lui il profeta che Mosè preannunciò, indicò degli 
elementi della Torah e del Vangelo, che si ‘riferirebbero’ a lui (riferimenti nelle Sure 
7: 157 e 61: 6). Alla luce di questa inchiesta, non si trovano più questi riferimenti 
nella Torah e nel Vangelo (Giovanni 16: 7). Su cosa si basa l’autorità di Maometto?”

“Conseguentemente, l’autorità della fede di oltre un miliardo di musulmani (ed anche 
la tua, amico musulmano) si aggrappa alla singola testimonianza di un unico uomo 
mortale che si raccomanda da se”.
FALSO!
“Leggendo  queste  righe  e  considerando  cosa  è  stato  detto,  puoi  arrivare  ad  una 
conclusione. Basandoti sulle prove qui esposte, devi decidere chi è la persona di cui 
parla la Torah in Deutoronomio 18: 18. Maometto  o Gesù? Da questa tua decisione 
dipende  la  tue  eternità;  cioè  la  tua  perdizione  eterna  o  la  tua  salvezza  eterna, 
quest’ultima per mezzo di Gesù il Messia”.
La salvezza eterna è per mezzo di Dio, non di un Profeta. Proseguiamo.

“Esistono,  all’infuori  del  Corano,  delle  profezie  su  Maometto?  Esiste  qualche 
Scrittura, prima del Corano, che parli della sua venuta? Alcuni musulmani credono 
che nel Vangelo di Giovanni 16: 7, ci sia il riferimento alla profezia menzionata nella 
Sura 7: 157 e nella Sura 61: 6”.
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PERIKLYTOS O PARAKLETOS?

“I musulmani consci del fatto che il testo originale del Nuovo Testamento fu scritto 
in  greco,  scelgono  il  secondo  modo  di  leggere,  periklytos,  che  tradotto  significa 
‘glorioso’, invece di parakletos, che significa ‘Consolatore’ o ‘Avvocato, Difensore’. 
I musulmani, basandosi sul Corano (Sura 61: 6), rivendicano Giovanni 14: 16 e 16: 7 
come  profezie  della  venuta  di  Maometto  e  che  la  parola  periklytos  (glorioso)  si 
riferisca  al  nome  arabo  Ahmad,  pseudonimo  di  Maometto  nel  Corano,  ambedue 
aventi come significato ‘il glorificato’, ‘il glorioso’. Ciò che hanno tentato di fare i 
musulmani  con  questa  parola  è  di  sostituire  le  vocali  (sostituendo  a-a-e-o  di 
parakletos con e-i-y-o di periklytos). Nella lingua ebraica e nell’arabo, dove le vocali 
non sono incluse nelle parole, c’è spazio per discutere su quali vocali l’autore volesse 
intendere. Comunque non è così in greco, perché tutte le vocali vengono chiaramente 
scritte in tutti i testi greci”.

“Ci sono più di 70 manoscritti in lingua greca del Nuovo Testamento antecedenti il 
tempo di Maometto. In nessuno di essi viene trovata la parola peryklitos. Tutti quanti 
usano la parola parakletos. Infatti la parola peryklitos non appare neppure nella Sacra 
Bibbia”.

“Perciò Maometto non può essere il parakletos. Il centro di questa argomentazione, 
per un musulmano, è il  desiderio di trovare una qualsiasi  profezia sulla venuta di 
Maometto nella Torah di Mosè e nel Vangelo (come si  riferisce la Sura 7: 157). 
Senza questo argomento il  principio dell’autorità di Maometto entra in un circolo 
vizioso che inizia dal Corano e che a sua volta è ‘investito di autorità’ da Maometto 
stesso e così via… Ora, il fatto che nel Vangelo non esista nessuna predizione da 
parte di Gesù che concerna Maometto, crea un problema per il musulmano che deve 
produrre  criteri  esterni  per  convincere  della  venuta  del  suo  profeta,  ma  fin  qui 
inesistenti”.

“Molti musulmani citano questo versetto, come pure Giovanni 16: 7 e poi chiudono 
la Bibbia! Ciò che non realizzano è che è pericoloso, come in questo caso, leggere un 
qualsiasi versetto al di fuori del contesto. Se il lettore dovesse leggere oltre il verso 
14: 16 e il capitolo 16: 7 troverebbe l’identificazione a cui si riferisce Gesù sulla 
venuta del parakletos”.

Il Vangelo di Giovanni non si riferisce a Muhammad (pace e benedizione su 
di lui)? sappiamo benissimo che il Vangelo originale non è più in circolazione. 
Noi abbiamo il  Corano, il  Libro di Allah, che dice dell’arrivo di Muhammad 
predetto da Gesù, questo ci basta. Vangelo di Giovanni o no, poco importa. 
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Esistono, come per la Bibbia, tantissime versioni del Vangelo, tutte differenti 
l’una dall’altra, compreso i 4 canonici di Marco, Matteo, Luca e Giovanni.

Ecco le spiegazioni dei sapienti musulmani:

1. Esistono più di 300 vangeli modificati (eliminati), fra questi i 4 canonici.

2. Esistono oggi 5 mila vangeli diversi.

3. Esistono 2 mila versioni in lingue diverse della Bibbia, ognuna con significati 
diversi.

4. Cambiano spesso la Bibbia a secondo dei tempi.

5. Esiste  un  solo  Corano  in  arabo  per  tutti  e  diverse  traduzioni  per  far 
comprendere  meglio  a  coloro  che  non  conoscono  la  lingua  araba,  ma  la 
recitazione è in arabo, le preghiere in arabo.

6. Per il 50% Marco, Matteo, Luca e Giovanni potrebbero non essere tra i 12 
discepoli di Gesù.

7. Il vangelo di Matteo è stato scritto forse l’80 d.c.

8. Il vangelo di Marco risale al 70 d.c. L’identità  di Marco è incerta, forse si  
tratta  dello  stesso  Marco conosciuto  da  Pietro,  che  anni  dopo accompagnò 
Paolo e Barnaba nei viaggi missionari.

9. Il vangelo di Luca risale all’80 d.c.

10.Il  vangelo di Giovanni è stato completato verso il  100 d.c.  forse anche dai 
discepoli di Giovanni.

Queste informazioni sono contenute nella Bibbia, non sono mie invenzioni.

Volete –sempre con rispetto- altre spiegazioni?

Il “Corriere della sera” del 25 Marzo 2004, riporta un articolo di Luigi Accattoli 
dal titolo “Pronta la nuova traduzione della Bibbia… cambierà anche l’Ave 
Maria”. L’articolo mette a confronto la vecchia versione, con la nuova.
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VECCHIA 
VERSIONE

NUOVA VERSIONE

“Adamo  si  unì  a  Eva 
sua moglie”. (Genesi 4, 
1)

“Adamo conobbe Eva”.

“…la  colomba…aveva 
nel becco un ramoscello 
di ulivo”. (Genesi 8, 11)

“…la  colomba…aveva 
nel  becco  una  tenera 
foglia d’ulivo”.

“Non  uccidere…Non 
rubare...”. (Esodo 20, 2-
27)

“Non  ucciderai…Non 
ruberai…”

“…o  Dio…nella  tua 
grande bontà cancella il 
mio  peccato”.  (Salmo 
51)

“…o  Dio…nella  tua 
grande  misericordia 
cancella  la  mia 
ribellione”.

“Adamo su unì a Eva”,  è diventato “Adamo conobbe Eva”,  “ramoscello di 
ulivo”  è  diventato  “tenera  foglia  d’ulivo”,  “Non  uccidere”  è  diventato  “Non 
ucciderai”, “bontà” è diventato “misericordia”, “il mio peccato” è diventato “la 
mia ribellione”, e non finisce qui.
“Albergo”  cambia  in  “alloggio”  da  (Luca  2,  7),  “Lungi  da  me  Satana”  da 
(Marco 8, 33) diventa “Và dietro a me Satana”. Le parabole “Figlio prodigo” e 
“Parabola  del  povero  Lazzaro  e  del  ricco  epulone”  diventano  “Padre 
misericordioso” e “Parabola del ricco e del povero”. Gesù sui vangeli era un 
falegname,  diventato  carpentiere  e  tornato  falegname.  I  “due  ladroni”  da 
(Luca) diventano “due banditi”. Leggete qui sotto il seguito.

VECCHIA 
VERSIONE

NUOVA VERSIONE

“Attirami dietro a te”.
(Cantico dei Cantici)

“trascinami con te”.

“il mio amato è mio e io 
sono sua”. 
(Cantico dei Cantici)

“il mio diletto è per me 
e io per lui”.

“Ti  saluto.  O  piena  di 
grazia”. (Ave Maria)

“rallegrati,  piena  di 
grazia”.

“Non   ci  indurre  in 
tentazione”. 
(Padre nostro)

“non  abbandonarci  alla 
tentazione”. 
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Il Vangelo di Barnaba parla di Muhammad, in ogni caso lo ripeto, ci basta il 
Corano. I Vangeli sono stati scritti dopo la salita in cielo di Gesù. Paolo di 
Tarso (S. Paolo) non ha mai conosciuto Gesù di persona. 
Il  Vangelo di Barnaba – ma ripeto che la Vera fonte è il  Corano- parla di 
Muhammad.
“Gesù disse: Il suo nome sarà Ammirabile (Ahmad), poiché Iddio stesso gli ha dato 
questo  nome,  quando  creò  la  sua  anima  nello  splendore  del  cielo.  Il  suo  nome 
benedetto è Muhammad. Quando Muhammad il Messaggero di Dio, sarà venuto, si 
cesserà di credere alla mia morte in croce”.
(Vangelo di Barnaba)

Per altre spiegazioni leggete il mio libro “Cercando la Verità”.

E il solito sito insiste:
“E’ ovvio che il Consolatore di cui Gesù parla è proprio lo Spirito Santo, che arriverà 
in potenza 10 giorni dopo che Gesù lascia la terra, nel giorno di Pentecoste (tradotto 
significa il 50° giorno) e cioè 570 anni prima della venuta di Maometto”.

“Promessa dello Spirito santo: 40 giorni dopo l’ascensione di Gesù; 10 giorni dopo 
Pentecoste e 540 anni più tardi dalla nascita di Maometto”.
Leggetevi allora il  libro da me tradotto di Ahmed Deedat  “Crocifissione o 
Croci-finzione”. 
Ecco uno schema tratto da quel libro.

Settimana di Pasqua

Venerdì 
Gesù posto nella tomba 
al tramonto

Nel Sepolcro 
Giorni

Niente 

Notti  

Una notte 

Sabato 
Supponiamo  che  fosse 
nella tomba

Un giorno Una notte

Domenica 

Niente Niente 
Totale Un giorno Due notti 
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Non avrete dubbi se esaminerete la tabella nella pagina precedente, che il 
totale  ammonta  non  più  di  un  giorno  e  due  notti,  in  qualsiasi  modo  non 
otterrete mai tre giorni e tre notti come Gesù stesso ha predetto, “secondo le 
scritture”.  Persino  Einstein,  il  matematico,  non  avrebbe  potuto  aiutarvi  su 
questi calcoli! 

Su Gesù che ha predetto l’arrivo di Muhammad leggete soprattutto questo 
versetto del Corano:

“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’.”
(Corano, Sura 61, As-Saff “I Ranghi Serrati”, v. 6)

“I musulmani fraintendono totalmente il titolo regale ed il significato di ‘Figlio di 
Dio’. Pensano, infatti, che noi crediamo che Gesù sia il frutto dell’unione sessuale fra 
Dio e Maria (!) e ne concludono che noi crediamo che la trinità consista in Dio, Maria 
e Gesù”. 

“Una tale bestemmia è per noi impensabile e mostruosa. Come vedrete qui di seguito 
i musulmani sono dottrinalmente arretrati di quattordici secoli, sono fermi al tempo 
dell’instaurazione dell’Islam”. 

“Quando  un  musulmano  ci  chiede:  ‘Tu  credi  che  Gesù  è  il  Figlio  di  Dio?’  se 
rispondiamo  subito  sì,  noi  gli  confermiamo  questa  bugia  del  Corano.  È  quindi 
meglio che rispondiamo con la domanda: ‘Cosa pensi che io creda?’ Egli ci dirà che 
noi crediamo che Gesù è il ‘figlio carnale’ di Dio. A questo punto, cioè solo dopo la 
sua risposta, diremo che non crediamo questo, ma a ciò che è scritto nella Bibbia,  
ribadendo che Gesù non è nato da una relazione sessuale come pensano loro”. 

“Luca 1:26-38 (N.T.): noi sappiamo che questo titolo si riferisce soltanto all’intima 
relazione spirituale fra Dio Padre e il Figlio, Gesù il Messia”. 

Per quanto mi riguarda, non ho mai affermato nei  miei  libri  che i  cristiani 
credono nell’unione carnale di Dio con Maria, bensì “state attenti, perché dire 
che Gesù è figlio di Dio significa che Maria ha concepito Gesù dall’unione con 
Dio”, è diverso da “voi dite che Maria ha concepito Gesù dall’unione con Dio”. 
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L’avvertimento  è  diverso  dall’affermazione.  Dio  rimprovera  nel  Corano  i 
cristiani “Non dite che Gesù è Mio figlio, perché non mi sono mai unito a 
nessuno!” e nella Sura 112 “Il Puro Monoteismo” dice: 
“Allah è Unico, Allah è l’Assoluto, non ha generato, non è stato generato e nessuno è 

uguale a Lui”.
Più chiaro di così? 
Dicono che siamo rimasti indietro di 14 secoli, e voi in tutti questi secoli dite 
ancora queste cose? 
“Le bugie del Corano”, non ci sono bugie nel Corano e Muhammad (pace e 
benedizione su di lui) non è un bugiardo! “Intima relazione spirituale fra Dio 
e Gesù” e per questa intima relazione, che aveva anche con Abramo (l’amico 
intimo di Allah) dicono che è figlio di Dio? e siamo tutti figli di Dio perché Lui 
ci  ha  creati?  Lo  so  che  può  forse  sembrare  esagerato  per  chi  non  è 
musulmano,  ma  davanti  a  Dio,  come  dice  nel  Corano  è  un’affermazione 
gravissima! 
Noi – Gesù compreso- siamo creature di Dio. Iddio l’Altissimo l’ha detto nel 
Corano ed anche nella Bibbia. Ed essere creature di Dio, non significa “figli di 
Dio”. E voi direte: “Si, ma se siamo creature di Dio significa che siamo suoi 
figli”! Lui ci ha creati, non concepiti, solo nostra madre ci ha concepito, ma 
non creato, attenzione a non confondere.
“Il motivo di questa loro opinione ha radici storiche. In breve: al tempo di Maometto 
(ca. 600 d.C.) non esisteva il Nuovo Testamento in lingua araba e, di conseguenza, tra 
gli arabi mancava la buona dottrina cristiana. Certi cristiani arabi, non conoscendo la 
Bibbia, si misero ad insegnare che Gesù era il figlio ‘fisico’ di Dio e questa non era 
che una delle dottrine fondamentali che fraintesero”. “Al di fuori dell’Arabia intanto, 
a tutto questo si aggiungeva la triste contesa fra i padri del Cattolicesimo, Cirillo e 
Nestorio, intorno a Maria. Alla fine, il primo riuscì a far prevalere la dottrina e il 
titolo  di  ‘madre  di  Dio’  per  Maria.  Maometto  considerò  tutte  queste  eresie  e  le 
divisioni  nella  chiesa  come  il  ‘vero  Cristianesimo’  e  lanciò  la  sua  alternativa: 
l’Islam”.
Il Corano è la parola di Dio, non di Maometto, come affermano. 
“I musulmani sono fermi al loro passato mentre parlano con noi. Oggi essi vivono in 
mezzo a noi! Possono avere spiegazioni. E noi come risponderemo? Saremo capaci di 
essere  più uniti  della chiesa di  allora? Impareremo finalmente a vedere il  nemico 
fuori dalla chiesa, invece che solo all’interno?”
Noi musulmani non siamo nemici dei cristiani, per quanto non crediamo nella 
Trinità, non li odiamo.
“Sul Corano è scritto che chi mette un uomo al pari di Dio è un bestemmiatore”.
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“Fonti islamiche intanto riportano l’adorazione per la creatura Maometto (anche se 
non lo ammettono apertamente)”. 
E’ falso! Non adoriamo Muhammad come Dio, lo amiamo e basta.

“Per  timori  infondati,  provenienti  dalle  bugie  del  Corano,  queste  anime andranno 
all’inferno. Questo è un altro motivo per sentire compassione per loro”. 
Lo ripeto, non esistono bugie nel Corano. Secondo loro andremo all’Inferno e 
loro in Paradiso, bene, lo scoprirete dopo la morte.
“Se Dio poteva rivelarsi a Mosè attraverso un cespuglio perché è impossibile per Dio 
diventare uomo? Questo argomento con i musulmani può prendere varie direzioni”.

“I musulmani credono che Gesù ritornerà, si  sposerà e avrà dei figli,  morirà, sarà 
seppellito alla Mecca accanto a Maometto e un giorno resusciterà. Tutto questo, però, 
non è ciò che è scritto nella Bibbia”. 

E’ tutto vero, non sono fantasie. 
State attenti ricercatori della Verità di non cadere in questi trabocchetti, 
nelle  trappole  di  gente  che  pretende  di  conoscere  la  Verità  e  di 
insegnarvela con le loro tesi infondate e spiegazioni errate. 
“Paolo scrive: ‘Se Cristo non è risuscitato, voi siete ancora nei vostri peccati" (1 Cor. 
15:17). Un’altra occasione per aiutarli ad accettare la Salvezza!”

Gesù non è salito in croce per scontare i  peccati  del  mondo, non è 
morto, come dice il nostro Sacro Corano.
“Gesù si riferisce alla ‘Trinità nell’unità’quando comanda di essere battezzati ‘… nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’ (Matteo 28:19). È perciò corretto 
da parte loro accusare i cristiani di politeismo?”

“Dicono che Gesù non è il Figlio di Dio, non è Dio, non è morto, non è già risorto, 
non è il Salvatore, né Mediatore fra Dio e l’uomo. I musulmani pensano che Gesù 
venne solo per:

1. confermare i libri di Mosè per gli ebrei e l’occidente

2. predire la venuta di Maometto, profeta per gli arabi e per tutto il mondo 

3. essere uno fra i tanti 124.000 profeti con un incarico molto limitato”.
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Gesù ha un ruolo importantissimo nell’Islam, non ha un incarico limitato come 
loro dicono. Sarà lui a tornare alla Fine dei Tempi per uccidere l’Anticristo, ma 
per questo motivo non significa che è Dio o figlio di Dio.

“I nostri amici credono che le Sacre Scritture (specialmente il Nuovo Testamento) 
siano  state  alterate  dai  cristiani  e  dai  giudei  per  eliminarvi  le  prove  ‘dell’ufficio 
profetico  di  Maometto’.  Essi  sostengono  che  l’originale,  che  non  esiste  più, 
contenesse le predizioni profetiche della venuta di Maometto date per bocca di Gesù 
nel Vangelo (n.d.r. richiedeteci il trattato ‘Ma veramente il Vangelo testimonia di 
Maometto?’) 
Si! IL VERO Vangelo testimonia di Maometto.
“Tuttavia esistono un’abbondanza di manoscritti antichi (circa 14.000) anteriori alla 
nascita di Maometto, che sono uguali alle copie attuali e che dimostrano quindi che 
non c’è stata alcuna alterazione”.

“È comprensibile che i musulmani desiderino trovare una profezia nella Bibbia a tutti 
i costi, perché sanno che altrimenti Maometto non trova prove esterne al Corano per 
dimostraci il suo ‘ufficio profetico’.”

Come ho già detto, è importante fino ad un certo punto ciò che c’è scritto di 
Muhammad nella Bibbia attuale.

LE ORIGINI DEL CORANO

“I  musulmani  invece  di  attaccare  la  Bibbia  dovrebbero  innanzitutto  risolvere  i 
problemi riguardanti la stesura del Corano. Ne cito almeno due fondamentali:

1) dopo la morte di Maometto vennero distrutti e bruciati tutti i manoscritti coranici 
originali dai quali furono ‘estratti’ tre Corani, ma con vistose discrepanze tra loro. 
Ancora  oggi  i  musulmani  non  sanno  cosa  contenessero  queste  prime  tre  copie 
‘originali’... 

Perché bruciati? Anche i musulmani si chiedono oggi giustamente del perché Othman 
bruciò e  distrusse  i  manoscritti  coranici  realizzati  e  copiati  dai  primi  discepoli  di 
Maometto. Un’ipotesi valida è che questo estremo atto di distruzione assicurasse di 
ottenere la versione definitiva di un Corano (il quarto) fra altre tre versioni che già si  
contraddicevano fra loro (ci  saranno state  molte  differenze nei  testi...)  Il  Concilio 
Coranico aveva così deciso per tutelare l’Islam da future indagini. Ancora chiediamo 
loro, perché?
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La  vulnerabilità  dell’Islam  è  così  resa  ovvia  dalla  stessa  ‘autorevole  tradizione’ 
perfino a un fanciullo...

2) La versione ‘othmanica’ del Corano è oggi scomparsa e praticamente inesistente. 
Le prove si trovano nei manoscritti restanti ai Musei Islamici di Istanbul (Turchia) e a 
Samarkanda (Turkmenistan). Dall’esito degli esami svolti, studiosi esperti hanno le 
prove che questi manoscritti sono stati ‘riscritti’ almeno 170 anni dopo la scomparsa 
del Corano ‘versione Othman’.”

“L’Islam  nasconde  questi  fatti  storici  all’esame  del  mondo  ancora  oggi.  Noi 
dobbiamo porre loro queste questioni!

Alla luce di questi dati di fatto, gli amici musulmani non possono più insistere con 
noi su almeno tre cose: 

1)  che  l’attuale  copia  del  Corano  sia  l’esatta  copia  depositata  in  cielo  e  discesa 
direttamente (Nazil) da Allah.

2) che sia l’esatta versione che Maometto abbia lasciato loro e tantomeno che sia 
considerata il ‘miracolo di Maometto’

3) che il Vangelo sia stato cambiato!” 

Questi tre punti, come del resto quelli precedenti non reggono di fronte alla 
realtà dei fatti.

L’ho spiegato anche nel libro “Ehdina siràta-l-mustaqìm/ mostraci la Retta 
Via”. Il Corano era stato imparato a memoria e scritto su materiale di vario 
tipo: foglie, pietre, scapole di cammello o di montone, sin dai tempi del primo 
Califfo Abu Bakr,  che affidò a Zayd ibn Thabit,  il  segretario principale del 
Profeta, il compito di raccogliere tutti i frammenti scritti del Corano. Rimase in 
custodia ad Abu Bakr e poi al secondo Califfo Omar, che affidò ad una delle 
mogli  del  Profeta  (Hafsah),  sua figlia.  Alla  morte  di  Omar,  il  terzo Califfo 
Othman  decise  di  mettere  in  ordine  -non  di  riscrivere,  ma  copiare-  il 
Corano, in modo che si potesse leggere in versione libro, ne fece diverse 
copie dell’originale –significa identiche all’originale- e le inviò a vari centri 
nel  mondo islamico.  Adesso  vi  chiedo,  ma di  quali  4  corani  parlano? Gli 
Hadith del Profeta -non il Corano-, sono stati controllati accuratamente, uno 
ad uno, per distinguere i veri dai falsi e ciò è stato fatto per evitare l’errore dei 
cristiani e degli ebrei, così eliminarono tutto ciò che non era sicuro. Ogni cosa 
scritta nel Corano è la Vera parola di Dio. Iddio l’Altissimo rivelò il Corano a 
Muhammad, la versione di Othman è quella definitiva. La verità è quella che 
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avete appena letto. Le copie del Corano esistenti nel mondo, sono versioni 
identiche a quella “othmanica”, quindi, al vero Corano. 

Molte persone che avevano memorizzato il Corano persero la vita durante 
diverse battaglie, Omar allora si recò da Abu Bakr e disse:
“Molti Huffaz (coloro che conoscevano a memoria il Corano) sono stati uccisi. 
Ho paura che perderemo una buona parte del Corano se combattiamo altre 
battaglie  e  continuiamo  a  perdere  questa  media  di  Huffaz.  Per  questo, 
suggerisco che il Corano sia raccolto e preservato nella forma di un solo libro 
completo”.
Abu Bakr osservò:
“Come posso ardire a fare qualcosa che non è stata fatta durante la vita 
dell’inviato di Dio (pace e benedizione su di lui)? 
Ma Omar sollecitò Abu Bakr fino a quando lo convinse, e chiamò Zaid ibn 
Thabit (che Dio sia compiaciuto di lui).

E sugli Hadith (detti del Profeta)?

Disse Aisha:
“Mio padre (Abu Bakr) aveva una raccolta di 500 Hadith. Una notte notai che 
era molto inquieto. Si girava nel letto e non poteva dormire. Mi preoccupai e 
chiesi: -Stai soffrendo per qualche disturbo o qualcosa ti preoccupa?- Non 
rispose,  rimanendo agitato  per  tutta  la  notte.  Il  giorno  dopo mi  chiamò e 
disse:-Portami la raccolta di Hadith che ti ho dato in custodia-. Portai il libro e 
lui fece un fuoco e lo bruciò. Disse : -La raccolta conteneva molti Hadith che 
avevo sentito da altre persone. Pensavo che se fossi morto e avessi lasciato 
un Hadith accettato come autentico per causa mia ma che in realtà non è 
tale, avrei dovuto rispondere anche per quello”.

Questa  è  la  prova  sulla  sincerità  e  del  timor  di  Dio  del  Profeta  e  i  suoi 
compagni.  Tutto era controllato nei  minimi  dettagli.  Tutto ciò che non era 
sicuro veniva eliminato.

Questi missionari cristiani fanno di tutto per rendere il Corano falso agli occhi 
della  gente  e  di  convertire  anche  i  musulmani  al  cristianesimo.  Si 
arrampicano  dove  possono,  ma  alla  fine  non  trovano  nulla  che  possa 
realmente far dubitare sulla veridicità del Corano. Si sentono minacciati ed 
ossessionati dall’Islam forse perché il numero di convertiti all’islam aumenta a 
vista d’occhio. Vogliono rovinare ciò che è più bello e più importante per un 
musulmano: l’Islam. Non ci riusciranno. Tutto torna ad Allah!
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“Il Corano, il cui solo suono commuove uomini, donne e 
bambini fino alle lacrime”.
Vi consiglio di leggere il seguito di questo libro “…e vedrai la vita con occhi 
diversi” e “Muhammad il Sigillo dei Profeti”.  Mi auguro che questi libri 
possano servirvi  per difendervi da certi attacchi di gente spinta dall’odio o 
pregiudizio per l’Islam, in modo che possiate non essere colti  impreparati, 
inshallah.

LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMAD RASULULLAH.

Non  c’è  altra  divinità  all’infuori  di  Allah  e  che  Muhammad  è  il  Suo 
Messaggero e Profeta.
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