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Sheikh Ahmed Deedat 

 

Nome completo: Ahmed Hoosen Deedat, nacque il 1918 a 

Tadkeshvar nella provincia di Surat ad est dell’India, da 

Hoosen Qassim Deedat, di origine africana. 

 

Ahmed Deedat (che Allah abbia misericordia di lui) 

raggiunse il padre in Sudafrica all’età di nove anni, dove 

cominciò a frequentare la scuola “madrassa” islamica 

“Anjuman Islamic”, ed apprese gli insegnamenti del Corano e 

della lingua inglese.  In seguito studiò in una scuola statale, 

fino al 1934.  

 

Frequentò in India e in Africa gli ebrei e i missionari cristiani 

britannici, con i quali ha anche lavorato.  All’inizio Deedat 

non conosceva molto bene l’Islam e soffriva molto per questo, perché non poteva 

difendersi da chi cercava di sminuire la sua religione.  

All’improvviso venne a conoscenza dell’esistenza di un libro, pubblicato nel 1915, 

che gli cambiò la vita e s’intitola “La verità giusta”.  

Cominciò ad avere lunghi dibattiti con i missionari cristiani. In uno di questi conobbe 

un inglese musulmano, Fairbax. Un giorno Fairbax non si presentò ad uno di questi 

incontri e Deedat lo sostituì, per un lungo periodo che durò ben tre anni.  

Deedat di giorno lavorava e la sera studiava in un liceo tecnico.  I testi sacri quindi 

non li approfondì a scuola, ma per conto suo, era un’autodidatta, attento e preparato.  

Dopo aver sviluppato la sua conoscenza culturale e religiosa, nel 1949 cominciò a 

viaggiare: Pakistan, Sudafrica  ecc. 

 

Deedat era più di un semplice studioso della Bibbia, spiegava degli aspetti del testo 

cristiano e del Corano a molti ancora sconosciuti. Un giorno, un gruppo di turisti lo 

chiamarono a Johannesburg per tenere dei dibattiti in occasione della nascita del 

Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui).  Prese l’aereo senza esitare e 

disse: “Johannesburg e perché no Durban?”. Era il 1958. Nel Dicembre di quell’anno 

tenne la prima conferenza e la seconda a Durban, come lui desiderava.  

Fece costruire il centro della pace “As-salam”, centro di formazione per i musulmani, 

per poi diventare in seguito un centro mondiale per Da’wa, l’Islamic Propagation 

Centre International (IPCI).  

 

Nel 1959 la sua conoscenza crebbe ed arrivò ad un livello elevato. Ha ottenuto 

durante la sua vita riconoscimenti da parte di paesi musulmani, cristiani, buddisti e 

indù, come: Europa, America, Africa ed Asia.  
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Si ammalò nel 1996, dopo il suo breve soggiorno in Australia, dove tenne alcuni 

dibattiti, tra i migliori mai riusciti, di fronte ad una grande folla a Sydney, dal titolo 

“Il punto di vista di un musulmano”. E’ stata la sua  ultima lezione.  

Costretto per ben 10 lunghi anni, a rimanere a letto per una malattia che gli mobilizzò 

il corpo e gli privò la parola, Deedat non si arrese e continuò lo stesso, nei suoi limiti, 

a portare il messaggio dell’Islam a chi lo andava a trovare (musulmani, cristiani, indù 

ecc.) fino al momento in cui passò all’Altra Vita, l’8 Agosto 2005.  

 

Tra i suoi libri: 

 

“Muhammad nell’Antico e Nuovo Testamento”  

“Muhammad il naturale successore di Cristo”  

“Quale era il Segno di Giona?”  

“Muhammad il più Grande Profeta”  

“Muhammad il più grande”. 

 

Da allora il figlio Yusuf si occupa della diffusione del materiale del padre ed è a 

conoscenza delle mie traduzioni, el hamdulillah. 

 

Diversi anni fa ho tradotto i seguenti libri: 

“Muhammad il naturale successore di Cristo”  

“Crocifissione?” 

“Quale era il Segno di Giona?”  

“Muhammad il più grande di tutti i tempi” 

 

Durante gli ultimi mesi della sua vita, Ahmed Deedat ascoltò felice la mia storia di 

conversione all’Islam, da una sorella. Ho conosciuto i suoi libri, -che hanno 

contribuito alla mia crescita spirituale- nei miei primi anni nelI’ Islam. Mi dispiace 

solo non averlo mai conosciuto di persona. Che riposi in pace. Amìn. 

Zakir Naik è in un certo senso il suo successore, poiché ha studiato da lui, anche se a 

dire il vero sono convinto che ogni persona sia unica ed Ahmed Deedat, che 

conosceva a memoria la Bibbia e il Corano, era unico nel suo campo. 

Qui il video: 

https://www.youtube.com/watch?v=CBHRWeU6VH8 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CBHRWeU6VH8
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A sinistra Ahmed Deedat da bambino ed in centro suo padre Hoosen Qassim Deedat. 
 

 

 
 

 
La stazione ferroviaria in India ai tempi di Ahmed Deedat da ragazzo 
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Ahmed Deedat durante la sua malattia, a sinistra con Zakir Naik a destra con Yusuf Islam 
 

 
 

Il funerale di Ahmed Deedat, l’ 8 agosto 2005 

 

 
 

Il figlio Yusuf Deedat 
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Introduzione  

 
E’ con grande piacere che vi presento “Muhammad il naturale successore di Cristo” 

di Ahmed Deedat. Tratto da un dibattito dello sheikh, disponibile in Vhs e Dvd, e per 

la prima volta anche in un libro, quello che state per leggere. Esistono molti libri in 

lingua inglese, araba e africana di Ahmed Deedat, purtroppo mancano in lingua 

italiana, ad eccezione di qualche copia rara in circolazione anni or sono. Per chi non 

lo sapesse, Ahmed Deedat era un grande studioso della Bibbia e del Corano. 

Pochissimi conoscevano come lui la Bibbia, ed ogni volta che teneva le sue 

conferenze sotto gli occhi di molta gente impressionata e sorpresa dalla sua 

preparazione, dava delle lezioni preziose ed indimenticabili. 

Rispondeva sempre con facilità dando sempre dimostrazione di avere un’ ottima 

preparazione, la sua morte recente ha lasciato un vuoto incolmabile fra noi. Ci 

rimangono i suoi libri, come oggetto di studio ed approfondimento, come 

testimonianza del suo grande lavoro per Allah (swa).  

Ringrazio Allah per aver reso possibile la realizzazione di questo libro. 

 
Buona lettura.  

 
AbdEl Kawi M. Dello Russo 
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La versione pubblicata in versione cartacea dalla CIMS nel 2008 
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Diversi tipi di successione 
 
 

In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso. 

 

Dalla Sura “As-Saff” LXI, versetto 6 

“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’.” 

 

Fratelli il tema di questo libro e dibattito è: “Muhammad il naturale successore di 

Cristo”. 

Ho notato che crea molto interesse sapere come il Profeta dell’Islam può essere il 

successore di Cristo. 

Ci sono diversi tipi di successione. C’è la successione d’eredità, il figlio eredita il 

patrimonio e la posizione del padre; il re alla sua morte cede l’onore del suo titolo al 

principe che a sua volta diventa re. Questi sono esempi d’eredità in cui una persona 

succede ad un’altra per nascita.  

Poi abbiamo dei paesi come l’America, l’Inghilterra e in un certo senso anche il 

Sudafrica, dove c’è la successione al governo tramite le elezioni. 

Poi c’è la successione per via di selezione come ad esempio la scelta per via di una 

scelta professionale, così si sceglie il dirigente di una società e se la scelta si rivela 

sbagliata lo si sostituisce con un altro.  

E nel caso dei Profeti? Come fa un Profeta o un Messaggero di Dio a succedere ad un 

altro?  

A questo punto non interviene nessuno dei metodi sopra citati, è Allah, Dio 

L’Onnipotente a scegliere i suoi Messaggeri e nel farlo si serve di suoi criteri 

imperscrutabili, criteri che non sono uguali ai nostri e che talvolta, a causa della 

nostra comprensione limitata, possiamo trovare sconcertanti. 

Per esempio Mosè (pace su di lui), Dio l’ha scelto. Lo sapete che era balbuziente? 

Balbettava, e uccise un egiziano, per questo era in fuga dalla giustizia. Come mai Dio 

ha scelto un uomo come lui? Gesù Cristo non aveva un padre, perché è nato 

miracolosamente, ed è per questo che, sia lui, sia sua madre venivano insultati. 

Perché Dio scelse persone come loro?  

Così Muhammad, un povero pastore che badava alle pecore di suo zio, era rispettato 

dalla sua gente, ma se fosse morto prima dell’età di 40 anni? non avremmo mai 

sentito parlare di lui, perché è dopo i 40 anni che Allah L’Onnipotente l’ha scelto 

come Suo Messaggero, quindi lo stato di Profeta è concesso da Dio secondo la Sua 

saggezza e sapienza.  
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La profezia di Gesù 
 

 

Dunque nel versetto che vi ho letto dal Sacro Corano Allah ci racconta che Gesù 

Cristo aveva predetto l’arrivo di Muhammad, c’è una chiara profezia di Cristo. Vi ho 

parlato delle profezie, delle parole del Messaggero Mosè, Dio lo ha ispirato a predire 

un avvento di un Profeta come lui.  

Analizzeremo adesso le parole di Gesù Cristo, cosa disse lui direttamente a proposito 

dell’arrivo del Profeta Muhammad? Dalla Sura “As-Saff”. 

 

“E quando Gesù figlio di Maria disse: ‘O figli d’Israele, -parlava agli ebrei, il suo 

popolo- io sono veramente un Messaggero di Allah a voi inviato, -arrivò per gli ebrei- 

per confermare la Torah – rivelata a Mosè- che mi ha preceduto, e per annunciarvi un 

Messaggero che verrà dopo di me, il cui nome sarà Ahmad’, -uno dei nomi del 

Profeta Muhammad-. Ma quando questi giunse con le prove incontestabili, dissero: 

‘Questa è magia evidente’.” 

 

 
La malattia dell’uomo 

 

 

In questo modo arriva un Inviato da Dio, si presenta con il suo Messaggio e la gente 

dice che mente, non gli crede. Questa è la malattia dell’uomo. Il suo Messaggio 

rappresenta le sue credenziali, ma quando queste vennero presentate la gente 

cominciò a mormorare: “Quest’uomo è come Gesù, ma caccia i diavoli con l’aiuto di 

Satana”. Queste erano le accuse che gli muovevano, è scritto nel Libro. 

E’ scritto che dicevano che era Satana ad aiutarlo a compiere i suoi miracoli, così 

sono gli uomini. Dicevano che era magia, falsificazione, inganno e via di seguito. 

Analizzeremo ora questo versetto e troveremo che ogni singola frase, ogni singola 

parola è confermata dalla storia e corrisponde anche a quello che si trova nei 

manoscritti, secondo i cristiani e gli ebrei, senza possibilità di dubbio. 

“Egli disse: ‘O voi figli d’Israele, io sono il Messaggero di Dio mandato per voi 

ebrei’.” 

E’ vero o falso? 

Quando diciamo questo i cristiani rispondono: “No! E’ falso, perché Gesù è venuto 

per tutta l’umanità” e noi rispondiamo: “Leggiamo nel vostro libro, perché anche 

questo è un insegnamento impartitoci da Allah nel Sacro Corano”. Se qualcuno 

afferma una cosa qualsiasi, bisogna rispondergli come dice la Sura “Al-Baqara”, 

versetto 111: 
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“Portatene una prova, se siete veritieri”. 

Presentate le vostre prove, e se dite la verità, come voi affermate, mostrateci la 

documentazione. 

Dunque è questo ciò che afferma il Corano, che Gesù Cristo era stato mandato solo 

per gli ebrei. Ci sono prove di questo nella Bibbia cristiana? Certamente e molto 

precise. Non c’è bisogno di aggiungere una parola o togliere una frase. Basta aprire il 

vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti 5, 6: 

 

“Gesù mandò questi dodici, (i 12 apostoli) in missione dopo aver dato queste 

istruzioni : Non andate fra gente straniera”.  

“Non andate fra i gentili”. Con “gente straniera” o i “gentili” si intendono coloro che 

non sono ebrei. 

Nella versione originale vengono definiti “sporchi”, gente “sporca e lurida”. 

 

“Non andate fra quella gente sporca, non andate fra i gentili, i pagani, tra quei 

peccatori, non andate in mezzo a loro. Non andate fra i gentili e non entrate nelle città 

dei Samaritani. Non andate. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa 

d’Israele”. 

 

E chi sarebbero queste pecore, voi? L’africano, il meticcio, l’indiano? Chi sono le 

pecore perdute della casa d’Israele, chi? Gli ebrei. 

Chiediamo loro –ai cristiani-: “Siete voi quelle pecore perdute della casa d’Israele?”. 

Ha detto: “Non andate tra i gentili, dalla gente sporca, pagana, andate solo dagli 

ebrei”. 

Io non riesco a credere che un uomo di Dio parli così dei “figli di Dio” dicendo che è 

gente lurida, sporca. Ma così dice la sacra scrittura cristiana.  

 

Ancora, in “Matteo” 15:22 si dice: 

“Ed ecco una donna Cananea, che veniva da quella regione si presentò a Gesù 

gridando: ‘Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me! Mia figlia sta molto male, uno 

spirito maligno la tormenta…Signore, aiutami!’.”  

 

Una donna di Canan, quindi una donna che non era ebrea, una gentile. 

E il testo così continua: 

“Ma egli non le rivolse neppure una parola”,  

“Ma Gesù non rispondeva nulla”, e la donna piangeva. 

Sua figlia stava morendo, ed egli all’inizio non le rivolge neppure la parola e i suoi 

discepoli accostatosi a lui lo pregavano dicendo: 

“Dille che se ne vada in pace – nel senso di accostarsi alla sua preghiera-“, “Mandala 

a casa, perché continua a venirci dietro e a gridare”.  
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Le pecore perdute della casa d’Israele 
 
 
Ma egli rispose: 

“Io sono stato mandato soltanto per le pecore sperdute del popolo d’Israele”. 

Sareste voi le pecore sperdute del popolo d’Israele? L’africano, il meticcio, l’indiano? 

Sareste voi? No, sono gli ebrei. 

 

Egli ha detto: 

“Non sono stato mandato che per loro”, non può essere più chiaro di così. 

Mi sembra di parlare chiaro anche se non so se la gente comprende ciò che dico. A 

volte, dopo le mie conferenze si presentano persone che parlano come se non 

avessero sentito nemmeno una parola di quello che ho detto, è una specie d’ebbrezza 

che prende chi viene a parlare in pubblico, un’ebbrezza non da alcool, si intende. A 

chi mi ascolta ripeto: sarei lieto che un cristiano venisse quì e mi dicesse: *1 “Queste 

cose non ci sono nella mia Bibbia”, se cito in modo inesatto sarò lieto di essere 

smentito. 

 
*1 Spesso dicono queste parole oppure: “La Bibbia va interpretata, bisogna leggere fra le righe”; 

“Certe parole possono avere un significato diverso da quello che noi riusciamo a comprendere”. Ci 

sono tuttavia versetti chiarissimi, che non hanno bisogno di particolari interpretazioni. 

 

Dunque, Gesù disse: 

“Io sono stato mandato soltanto per le pecore sperdute del popolo d’Israele”. “Non 

sono stato mandato che alle pecore perdute della casa d’Israele” 

(Matteo 15:24) 

 

Controllate nelle vostre bibbie, nelle traduzioni in africano, inglese ecc…aprite la 

Bibbia e leggete. 

“Io sono stato mandato soltanto per le pecore sperdute del popolo d’Israele”.  

“Ma quella donna si metteva in ginocchio davanti a lui”. 

 

Era come una persona che annega e si aggrappa a qualsiasi appiglio, la vita di sua 

figlia è in pericolo, sa che quest’uomo ha poteri misteriosi, riesce a guarire, a 

resuscitare, quindi lo supplica. 

Un’altra edizione della Bibbia dice che compie i gesti dell’adorazione come nei 

confronti di un dio. 

Ma, dicevamo: 

“La donna gli si avvicinò e s’inginocchiò, pregandolo: ‘Signore, aiutami’, Gesù le 

rispose dicendo: ‘Non è bene prendere il pane dei figli e buttarlo ai cagnolini.” 
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Prendere il pane dei figli, in altre parole le opere di misericordia donate dal 

predicatore agli ebrei e darle ai cagnolini. Non è bene, dice, non è giusto. Di quali 

cagnolini sta parlando? 

A quali cani non si deve dare il pane dei figliuoli, cani a quattro zampe? 

No, non intende questo, parla di uomini non ebrei, così dice la Bibbia (Matteo 

15:26).  

“Non date ai cani ciò che è sacro”. 

Le cose sacre, le benedizioni spirituali, il Messaggio di Dio, non datelo ai cani e non 

gettate le perle ai porci. 

“Non date ai cani ciò che è santo, perché non si rivoltino contro di voi per sbranarvi. 

Non gettate le vostre perle ai porci, perché non le calpestino con le zampe”. 

(Matteo 7:6) 

Così è scritto, certo, sembrano parole molto dure, crudeli, ma non sono parole mie, 

non sono stato io a chiamare cani e porci delle persone umane. E’ tutto scritto nella 

Bibbia. Chiunque può venire qui e smentirmi, dimostrare a tutti che mento, venite 

con la Bibbia e ditemi: “Qui queste cose non sono scritte” e io aprirò il vostro libro, 

quello che avete sotto il braccio e vi mostrerò queste parole. 

Non solo, vi mostrerò altre invettive, parole d’insulto contro gli anziani della sua 

gente. 

Li chiama “generazioni di vipere”, “serpenti”, “sepolcri imbiancati”, “generazione 

malvagia ed adultera”, “ipocriti”. 

C’è tutto nel libro, è così che parlava agli uomini colti del suo popolo, i sapienti 

d’Israele? 

 
Ecco tutto il capitolo Matteo (15) 
 
[1] In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi e gli 
dissero:  
 
[2] "Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano 
le mani quando prendono cibo!".  
 
[3] Ed egli rispose loro: "Perché voi trasgredite il comandamento di Dio in nome della 
vostra tradizione?  
 
[4] Dio ha detto:  
Onora il padre e la madre  
e inoltre:  
Chi maledice il padre e la madre sia messo a morte.  
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[5] Invece voi asserite: Chiunque dice al padre o alla madre: Ciò con cui ti dovrei aiutare è 
offerto a Dio,  
 
[6] non è più tenuto a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di 
Dio in nome della vostra tradizione.  
 
[7] Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia, dicendo:  
 
[8] Questo popolo mi onora con le labbra ma il suo cuore è lontano da me.  
 
[9] Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini".  
 
[10] Poi riunita la folla disse: "Ascoltate e intendete!  
 
[11] Non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla 
bocca rende impuro l'uomo!".  
 
[12] Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: "Sai che i farisei si sono scandalizzati nel 
sentire queste parole?".  
 
[13] Ed egli rispose: "Ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà 
sradicata.  
 
[14] Lasciateli! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e 
due cadranno in un fosso!".  
 
[15] Pietro allora gli disse: "Spiegaci questa parabola".  
 
[16] Ed egli rispose: "Anche voi siete ancora senza intelletto?  
 
[17] Non capite che tutto ciò che entra nella bocca, passa nel ventre e va a finire 
nella fogna?  
 
[18] Invece ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l'uomo.  
 
[19] Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le 
prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie.  
 
[20] Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza lavarsi le 
mani non rende immondo l'uomo".  
 
[21] Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone.  

 
[22] *2 Ed ecco una donna Cananea, che veniva da quelle regioni, si mise a gridare: 

"Pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è crudelmente tormentata da un 
demonio".  
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[23] Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i discepoli gli si accostarono 
implorando: "Esaudiscila, vedi come ci grida dietro".  
 
[24] Ma egli rispose: "Non sono stato inviato che alle pecore perdute della casa di 
Israele".  
 
[25] Ma quella venne e si prostrò dinanzi a lui dicendo: "Signore, aiutami!".  
 
[26] Ed egli rispose: "Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini".  
 
[27] "È vero, Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini si cibano delle briciole 
che cadono dalla tavola dei loro padroni".  
 
[28] Allora Gesù le replicò: "Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come 
desideri". E da quell'istante sua figlia fu guarita.  
 
[29] Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, si fermò 
là.  
 
[30] Attorno a lui si radunò molta folla recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti 
altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì.  
 
[31] E la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi raddrizzati, gli 
zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E glorificava il Dio di Israele.  
 
[32] Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: "Sento compassione di questa folla: ormai 
da tre giorni mi vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, 
perché non svengano lungo la strada".  
 
[33] E i discepoli gli dissero: "Dove potremo noi trovare in un deserto tanti pani da sfamare 
una folla così grande?".  
 
[34] Ma Gesù domandò: "Quanti pani avete?". Risposero: "Sette, e pochi pesciolini".  
 
[35] Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra,  
 
[36] Gesù prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai discepoli, e i 
discepoli li distribuivano alla folla.  
 
[37] Tutti mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via sette sporte piene.  
 
[38] Quelli che avevano mangiato erano quattromila uomini, senza contare le donne e i 
bambini.  
 
[39] Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadàn.  
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*2  Con tutto il rispetto per gli ebrei e i cristiani, ciò dimostra però che nella Bibbia la parola 

di Dio è mescolata a quella dell’uomo. La Bibbia attuale non è quella originale provenuta 
da Iddio L’Altissimo. 

 
 

Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? 
 
Secondo il Vangelo di Marco, Gesù chiama sua madre “donna”, come se non ci fosse 

una parola più dolce per riferirsi alla madre, nella sua lingua. 

Questo dice la Bibbia, che egli le disse: 

 

“Donna, che ho a che fare io con te, il mio tempo non è ancora venuto”. 

 

Ormai era molto famoso, un grande oratore e parlava di paese in paese, proprio come 

me che ieri sera mi trovavo in un posto di cui ora non ricordo nemmeno il nome, 

stasera sono qui, domani in un’altra città e dopo domani in un’altra ancora. 

Immaginatevi che mia madre e mio fratello mi cerchino e scoprano dove mi trovo, 

allora mandano un messaggio in cui si dice: “Tua madre e tuo fratello sono qui fuori 

che ti aspettano, quando avrai finito, per favore, ricordati di loro”. 

Ebbene, qualcuno gli si avvicina e gli bisbiglia all’orecchio: “Ci sono tua madre e tuo 

fratello che ti aspettano, quando avrai finito ricordati di loro”. E lui sbotta, secondo la 

scrittura: 

“Gesù rispose loro:‘Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?’.” 

Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli. Questa è mia madre e questi sono i miei 

fratelli: la gente che lo avrebbe venduto, per poche monete d’argento, che lo avrebbe 

maledetto e rinnegato. 

Tutti lo abbandonarono nel momento del bisogno, ma di loro egli disse: 

 

“Questa è mia madre e questi sono i miei fratelli”. 

(Marco 3:34) 

 

Io vi dico d’immaginarvi di essere quella madre che lo ha portato in grembo per nove 

mesi, l’ha vestito per due anni, si è occupata di lui, gli ha comprato tante piccole 

cose, e adesso dice: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli”, vi pare una cosa 

degna di un uomo di Dio? Eppure questo dicono le scritture. E quando qualche 

cristiano mi accuserà di travisare le cose io risponderò, che è la loro Bibbia che dice 

così. A mia volta, chiederò di spiegarmi questo comportamento da parte di un grande 

Messaggero di Dio. il Sacro Corano però, riabilita la sua immagine. 
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Ecco cosa dice di Gesù nel capitolo 19, versetto 32: 

“E la bontà verso colei che mi ha generato. Non mi ha fatto né violento né 

miserabile”. 

Questo dice il Corano, e il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) viene a 

salvare la reputazione di Gesù e sua madre dalle calunnie dei suoi nemici. 

Nemici, lo ripeto, nessun amico parlerebbe così, perché nessun uomo degno 

tratterebbe sua madre in questo modo, tanto più Gesù Cristo che dice: 

“Onora il padre e la madre; chi parla male di suo padre o di sua madre deve essere 

condannato a morte”. 

(Matteo 15:4) 

Quello che segue è l’intero capitolo Marco (3) 
[1] Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita,  
 
[2] e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato per poi accusarlo.  
 
[3] Egli disse all'uomo che aveva la mano inaridita: "Mettiti nel mezzo!".  
 
[4] Poi domandò loro: "È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o 
toglierla?".  
 
[5] Ma essi tacevano. E guardandoli tutt'intorno con indignazione, rattristato per la durezza 
dei loro cuori, disse a quell'uomo: "Stendi la mano!". La stese e la sua mano fu risanata.  
 
[6] E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo 
morire.  
 
[7] Gesù intanto si ritirò presso il mare con i suoi discepoli e lo seguì molta folla dalla 
Galilea.  
 
[8] Dalla Giudea e da Gerusalemme e dall'Idumea e dalla Transgiordania e dalle parti di 
Tiro e Sidone una gran folla, sentendo ciò che faceva, si recò da lui.  
 
[9] Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca, a causa 
della folla, perché non lo schiacciassero.  
 
[10] Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano 
addosso per toccarlo.  
 
[11] Gli spiriti immondi, quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: "Tu sei il 
Figlio di Dio!".  
 

[12] Ma egli li sgridava severamente perché non lo manifestassero. * 3  

 
[13] Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui.  
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[14] Ne costituì Dodici che stessero con lui  
 
[15] e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni.  
 
[16] Costituì dunque i Dodici: Simone, al quale impose il nome di Pietro;  
 
[17] poi Giacomo di Zebedèo e Giovanni fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di 
Boanèrghes, cioè figli del tuono;  
 
[18] e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, Simone 
il Cananeo  
 
[19] e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì.  
 
[20] Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non 
potevano neppure prendere cibo.  
 
[21] Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: "È 
fuori di sé".  
 
[22] Ma gli scribi, che erano discesi da Gerusalemme, dicevano: "Costui è posseduto da 
Beelzebùl e scaccia i demòni per mezzo del principe dei demòni".  
 
[23] Ma egli, chiamatili, diceva loro in parabole: "Come può satana scacciare satana?  
 
[24] Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non può reggersi;  
 
[25] se una casa è divisa in se stessa, quella casa non può reggersi.  
 
[26] Alla stessa maniera, se satana si ribella contro se stesso ed è diviso, non può 
resistere, ma sta per finire.  
 
[27] Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire le sue cose se prima non 
avrà legato l'uomo forte; allora ne saccheggerà la casa.  
 
[28] In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le 
bestemmie che diranno;  
 
[29] ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo 
di colpa eterna".  
 
[30] Poiché dicevano: "È posseduto da uno spirito immondo".  
 
[31] Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare.  
 
[32] Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: "Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le 
tue sorelle sono fuori e ti cercano".  
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[33] Ma egli rispose loro: "Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?".  
 
[34] Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: "Ecco mia 
madre e i miei fratelli!  
 

[35] Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre". * 4 

 

* 3 Gesù in realtà non disse mai di essere Dio o figlio di Dio e sarà contro coloro che 

affermeranno ciò alla Fine dei tempi e nel Giorno del Giudizio:  
E quando Allah dirà: “O Gesù figlio di Maria, hai forse detto alla gente: ‘Prendete me e mia 
madre come due divinità all’infuori di Allah?’, risponderà: ‘Gloria a Te! Come potrei dire ciò 
di cui non ho il diritto? Se lo avessi detto, Tu certamente lo sapresti, che Tu conosci quello 
che c’è in me e io non conosco quello che c’è in Te. In verità sei il Supremo conoscitori 
dell’inconoscibile. Ho detto loro solo quello che Tu mi avevi ordinato di dire: Adorate Allah, 
mio Signore e vostro Signore. Fui testimone di loro finché rimasi presso di loro; da quando 
mi hai elevato a Te, Tu sei rimasto a sorvegliarli. Tu sei testimone di tutte le cose. Se li 
punisci, in verità sono servi Tuoi; se li perdoni, in verità Tu sei l’Eccelso, il Saggio’.” 
(Corano, Sura Al Mà’ida/ La Tavola Imbandita V. 116/118) 
 
* 4 Nessuna donna può essere sua madre all’infuori di Maria, la madre è sempre insostituibile, e Dio 

ha detto –come dice un Hadith del nostro Profeta Muhammad- che la madre è la persona più 

importante, tre volte tanto più del padre. Gesù nel versetto (35) del Vangelo di Marco intendeva 

dire: “Chi compie la volontà di Dio è mio fratello, gli altri non lo sono”. Il Corano riabilita 

l’immagine di Gesù e Maria, il rispetto del figlio verso sua madre. 
 
 

 
Gesù era gentile con sua madre 

 
Comè possibile che si sia comportato così, proprio lui che dice: “Dovete rispettare il 

padre e la madre, chi non lo fa è un indegno e merita di morire, uccidetelo!”. 

C’è contrasto fra queste affermazioni e il comportamento di cui abbiamo parlato, la 

risposta brusca, il poco rispetto per i suoi cari, il dispiacere dato a sua madre. 

Il Corano dice: “No, non è possibile, non ha fatto niente di simile, era gentile con sua 

madre, non era scortese o altero”. 

Il versetto continua:  

“Confermando la rivelazione che mi ha preceduto”, abbiamo conferma di questo? Si, 

sempre nella Bibbia (Matteo 5:17/19): 

“Non pensate che io sia venuto a distruggere la legge data ai profeti, non sono venuto 

per abolirla ma per portarla a compimento. In verità vi dico che fino a quando il cielo 

e la terra non passeranno, non scomparirà dalla legge neppure un’aiuta, o un’apice 

finché non sia tutto adempiuto”. 
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Un’aiuta, in ebraico è la più piccola lettera dell’alfabeto, nemmeno quella sparirà 

dalla legge, né quella, né un’apice. Sapete, quei piccoli segni che si fanno sopra le 

parole. Nemmeno quella minima quantità deve sparire dalla legge, finché tutto non 

sia stato adempiuto. 

“Chi disobbedisce al più piccolo dei comandamenti e insegna agli altri a fare come 

lui, sarà il più piccolo nel regno di Dio. Chi invece mette in pratica tutti i 

comandamenti e li insegna agli altri, sarà grande nel regno di Dio”. 

(Matteo 5:19) 

Quindi Gesù è venuto a confermare la legge che lo aveva preceduto, lo dice il Corano 

e le scritture cristiane lo confermano. 

Riprendiamo ancora quel versetto del Corano. Sto analizzando parti diversi dello 

stesso versetto, siamo ora all’ultima parte. 

“Sono stato inviato a voi, per confermare la Torah che mi ha preceduto, e per 

annunciarvi un messaggero che verrà dopo di me, il cui nome sarà Ahmad”. 

Come dicevamo, un altro nome che indica Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Controlliamo nelle scritture cristiane e non troviamo il nome Ahmad e nemmeno il 

nome Muhammad. 

Quindi quando diciamo loro: “Guardate cosa dice il Corano”, loro affermano che il 

Corano mente. 

Quindi dobbiamo fare delle ricerche e capire. Durante queste ricerche mi sono 

imbattuto in alcuni versetti che riportano delle parole di Gesù e analizzando questi 

versetti troviamo realizzata anche questa espressione, la conferma del fatto che Gesù 

ha profetizzato l’avvento di qualcuno dopo di lui, che si sarebbe chiamato Ahmad 

(Muhammad). Dove si trova questa conferma? 

 

Muhammad nel vangelo di Giovanni 
 

 

La conferma si trova nel vangelo di Giovanni (16:7): 

“Ma io vi assicuro che per voi è meglio, se io me ne vado. Perché se non me ne vado 

non verrà da voi il Consolatore che vi difende. Invece, se me ne vado ve lo manderò”. 

Ora, la parola per dire “Consolatore” in questa versione inglese è “Comforter”, poi ce 

ne sono altre più o meno con lo stesso significato sempre in lingua inglese. Ma noi 

sappiamo benissimo che Gesù non parlava inglese, non è vero? 

Prendiamo ora la Bibbia della nostra razza dominante, l’africano: 

“Ciò non di meno dico la verità, è bene per voi che io me ne vada”. 

La parola che usano è “Trooster”. 
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Duemila versioni della Bibbia 
 

 
Ecco la versione in lingua africana: 

“Maar ek sa julle die weerhaid: dit is vir julle woordalig dat ek weggaan: want as ek 

nie, weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie: maar as ek weggaan, sal ek 

hom na julle stuur“. 

 

La parola “nie” è ripetuta 4 volte. 

Vedete, l’africano è una lingua eccezionale, ogni lingua ha le sue particolarità, ma 

questa è davvero unica per questo verso e vi spiegherò subito perché. 

Non esiste nessun’altra lingua sulla terra in cui sia possibile usare 4 negativi in 

un’unica frase. E’ bellissimo e quel che è più notevole è che si usano per comunicare 

un’informazione positiva: 

“Devo andare, perché se non me ne andrò, lui non verrà”. Quattro volte dice “nie”, 

per dire: “si, si, si, si”, è davvero bellissimo. Domani mattina, se per caso il vostro 

titolare è un africano, potete andare da lui e fargli le congratulazioni, dovete dirgli: 

“Ho appena scoperto che l’africano è una lingua eccezionale, è una lingua giovane, 

una delle lingue più giovani dell’umanità”, “Che cosa te lo fa pensare?” vi chiederà, 

“Guardate qui, un versetto solo e 4 negativi”. Vedrete come resterà colpito. E’ 

affascinante. Così, vedete qualé la cosa che si sottolinea?  

Dice che deve andare, perché se lui non andrà, l’altro non verrà al suo posto. Quindi, 

noi chiediamo ai cristiani, chi è questo “trooster”, chi è questo “Consolatore”, e loro 

rispondono che è lo “Spirito”. 

E va bene. Se è lo Spirito Santo vogliamo sapere quando è venuto, perché Gesù ha 

detto, che se lui non se ne fosse andato, il suo successore non sarebbe venuto: “Ma se 

me ne andrò, ve lo manderò”. 

C’è una condizione, deve andare, altrimenti lo Spirito Santo non verrà. Sempre che si 

tratti dello Spirito Santo. 

Ma Gesù parlava africano? Secondo voi parlava la vostra lingua? No. 

Prendiamo la Bibbia tradotta in lingua zulù, ma sappiamo bene che non parlava zulù.  

Prendiamo allora una Bibbia in arabo, ma Gesù non parlava nemmeno arabo. 

E si può continuare perché la Bibbia è stata tradotta in duemila lingue e ci sono 

quindi duemila parole diverse per esprimere quel concetto. 

Immaginate, duemila nomi diversi, uno per ogni Bibbia. Ma noi vogliamo sapere 

esattamente cosa lui ha detto.  

Ha detto “Comforter”, “Consolatore”? 

Ha detto “trooster”? Vogliamo sapere cosa ha detto realmente. 
 

 

 

 



19 

 
Cambiare i nomi di persone 

 
 
Vedete, i non musulmani hanno una malattia, quella di cambiare i nomi di persone, 

una cosa che non si ha il diritto di fare. Un nome proprio è un nome proprio, non si ha 

il diritto di cambiarlo. 

Deedat, si dice “Deedat” in qualsiasi lingua. 

Così hanno cambiato il nome “Jeheshua”, in “Isol” in ebraico, “Jeheshua” in ebraico 

classico lo hanno trasformato in “Gesù”, “Gesù” da “Jesus” è la latinizzazione del 

nome “Isol”. 

Vedete, quando Gesù tornerà sulla terra, se lo riconoscerete e lo chiamerete per 

nome: “Gesù, Gesù!”, lui non si volterà nemmeno a guardarvi, perché non ha mai 

sentito questo nome in vita sua. E così se lo chiamerete “Cristo” non si volterà 

nemmeno, perché non ha mai sentito neanche il nome “Cristo” in vita sua. Questi 

nomi sono traduzioni, lui ha detto: “Io sono il Messia”, che si traduce “Cristo”, dalla 

parola greca “Cristos”, questa parola non l’ha mai sentita, sono nomi che la gente ha 

dato successivamente.  

Così Gesù dice al suo discepolo Simone: “Simone tu sei Kifas”, il che vuol dire 

“saldo come una roccia”, “una pietra”, “e su questa pietra costruirò la mia chiesa”. 

Quindi hanno tradotto la parola “Kifas” con la parola greca “Petros” e “Petros” è 

diventato “Peter”, “Pietro”. 

Pietro non aveva mai sentito il nome “Pietro” in vita sua. 

A Roma c’è la Basilica di San Pietro, ma dovrebbe chiamarsi “San Simone”, sarebbe 

più corretto. E ancora, il 13° apostolo di Gesù, quello che si è autoproclamato 

discepolo “Paolo” * 5 , Gesù Cristo lo incontra sulla via di Damasco, come dice Paolo 

stesso: 

“Io sentii una voce- dice Paolo- una voce che in ebraico mi diceva:‘Saulo, Saulo, 

perché mi perseguiti? Sarà duro per te recalcitrare contro lo stimolo”.  

”Perché ti rivolti come fa un animale quando il suo padrone lo pungola?”. 

(Atti degli apostoli 26:14) 

 
* 5  Paolo non ha mai conosciuto di persona Gesù, disse di aver avuto una sua visione a 

Damasco che lo convinse a non perseguitare più i discepoli di Gesù e di unirsi a loro. Fu 
Paolo ad inventare il cristianesimo e ad adattare il Vero Messaggio di Gesù ai luoghi dove 
si recò per predicare: Grecia, Roma… 

 
Ecco alcuni versetti tratti da Atti degli apostoli (26) dove spiega brevemente la 
storia di Paolo di Tarso: 
[1] Agrippa disse a Paolo: "Ti è concesso di parlare a tua difesa". Allora Paolo, stesa la 
mano, si difese così:  
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[2] "Mi considero fortunato, o re Agrippa, di potermi discolpare da tutte le accuse di cui 
sono incriminato dai Giudei, oggi qui davanti a te,  
 
[3] che conosci a perfezione tutte le usanze e questioni riguardanti i Giudei. Perciò ti prego 
di ascoltarmi con pazienza.  
 
[4] La mia vita fin dalla mia giovinezza, vissuta tra il mio popolo e a Gerusalemme, la 
conoscono tutti i Giudei;  
 
[5] essi sanno pure da tempo, se vogliono renderne testimonianza, che, come fariseo, 
sono vissuto nella setta più rigida della nostra religione.  
 
[6] Ed ora mi trovo sotto processo a causa della speranza nella promessa fatta da Dio ai 
nostri padri,  
 
[7] e che le nostre dodici tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno 
con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora incolpato dai Giudei!  
 
[8] Perché è considerato inconcepibile fra di voi che Dio risusciti i morti?  
 
[9] Anch'io credevo un tempo mio dovere di lavorare attivamente contro il nome di Gesù 
il Nazareno,  
 
[10] come in realtà feci a Gerusalemme; molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con 
l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti e, quando venivano condannati a morte, 
anch'io ho votato contro di loro.  
 
[11] In tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture a bestemmiare e, 
infuriando all'eccesso contro di loro, davo loro la caccia fin nelle città straniere.  
 
[12] In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieni 
poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno  
 
[13] vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo, più splendente del sole, che avvolse me e 
i miei compagni di viaggio.  
 
[14] Tutti cademmo a terra e io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico: Saulo, 
Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo.  
 
[15] E io dissi: Chi sei, o Signore? E il Signore rispose: Io sono Gesù, che tu perseguiti.  
 
[16] Su, alzati e rimettiti in piedi; ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di 
quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora.  
 

Quindi Gesù ha detto: “Saulo, Saulo” e in genere invece dicono: “Paolo, Paolo”. 

Bisognerebbe che la cattedrale londinese “St.Paul” si chiamasse “St.Saul”, San 

Simone, sarebbero nomi più giusti, ma loro devono latinizzarli,  
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è un complesso d’inferiorità che hanno tutte le nazioni sotto una dominazione 

straniera, vogliono che i loro nomi assomiglino a quelli dei dominatori. 

Nemmeno noi siamo esenti da questa malattia, è come se, quando un altro popolo ti 

domina, quello dominato perdesse la sua identità, così noi cambiamo i nostri nomi 

per farli assomigliare a quelli della nuova identità che vorremmo. 

I nostri nomi sono molto belli. Fatima, per esempio, diventa “Tima”, Yousef diventa 

“Jo” come “Joseph”. E’ la stessa malattia, è un’abitudine cristiana e lo facciamo 

anche noi. 

Non ci fa piacere essere riconosciuti come musulmani, quindi diciamo “Tima” invece 

di “Fatima”, il nome della figlia del Profeta (pace e benedizione su di lui), una delle 

prime donne in Paradiso, è un nome bellissimo, ma noi diciamo “Tima”, diciamo 

“Jo”. 

Che Allah ci salvi da questa malattia, è una vecchia malattia, ma noi dobbiamo stare 

in guardia. 

 

I cristiani, dunque, hanno cambiato i nomi: 

da Esau a Gesù 

da Messia a Cristo 

da Saulo a Paolo 

da Cephas a Pietro 

 

Quindi avranno fatto la stessa cosa con Muhammad “Maometto”, se è una malattia 

colpisce sempre. Il problema è che abbiamo a che fare con mille diverse lingue, con 

duemila parole diverse, come venirne a capo. 

Nella lingua originale, in ebraico, il nome più vicino a Muhammad è “Mohammena”, 

ma purtroppo non possiamo controllare l’originale perché è perduto. Ci sono migliaia 

di manoscritti della sacra scrittura cristiana, ma nemmeno uno in ebraico.  

* 6 Gesù è ebreo e parla agli ebrei, con il più dotto di loro, Paolo, parla in ebraico, 

come Paolo tramanda. Ma con i pescatori, gli operai comuni, parlerebbe in greco, ha 

senso secondo voi?  

 

* 6  Gesù era musulmano, poiché era sottomesso a Dio, come tutti gli altri Profeti: da 

Adamo a Muhammad. Parlava ebraico, era palestinese ed insegnava il Vangelo. 
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Paolo ha tradotto il vangelo in greco 
 
 
Eppure il vangelo l’hanno tradotto in greco, e non solo. Non è in greco colto, ma in 

una specie di dialetto, un greco da strada, come noi parliamo nel natal, avete 

presente? Tanacolo zulù, che vuol dire “approssimativo”, “maccheronico”, non 

parliamo il vero “zulù”, quindi parliamo lo zulù “maccheronico”, il greco 

“maccheronico” e il testo della Bibbia – non l’originale- ci è stato tramandato in 

questa lingua, non c’è nemmeno una lettera scritta in ebraico, nemmeno una pagina. 

Abbiamo qualche brandello, qualche singola frase pronunciata da Gesù, si dice che 

quando era sulla croce, gridasse: 

 

“Elì, Elì, lema sabachthani”. 

(Matteo 27: 46) 

 

Questo è in ebraico e vuol dire: 

“Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?”. 

 

E poi quando curò la bambina che stava morendo, disse: 

“Talitha cumi”, “Talità kum”. 

(Marco 5: 41) 

 

Frase ebraica, che vuol dire: 

“Bambina, alzati!”. 

 

Paolo parla in ebraico e registra in greco, per quale motivo? 

Gesù parlò in ebraico, ma Paolo lo riporta in greco. Ora, per arrivare al nome vero e 

proprio dobbiamo analizzare quel versetto e ragionare. 

La versione che avete letto prima in africano, è la più utile da questo punto di vista. 

Vi chiederò di fare un po’ di fatica in più ed impararlo a memoria. 

 

 
Lo Spirito Santo 

 
 
1-Nella Bibbia si dice che lo Spirito Santo c’era prima che Gesù nascesse. Per 

esempio, Giovanni Battista (suo cugino) aveva da 6 mesi ad un anno più di Gesù. 

Poco prima che Gesù nascesse, nacque Giovanni da Elisabetta (sorella di Maria), 

che era già in età molto avanzata e nel Vangelo di Luca, nel Nuovo Testamento 

(1:15) dice: 
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“Egli (Giovanni) sarà pieno dello Spirito Santo sin dal grembo di sua madre”. 

Quindi lo Spirito Santo è con Giovanni fin prima della sua nascita. Vero o falso? 

Se è vero allora lo Spirito era con lui da prima della nascita, quindi questa 

presenza dello Spirito non aveva niente a che fare con il fatto che Gesù rimanesse 

o se ne andasse, ma Gesù disse: “Se io non me ne vado, non verrà, ma se me ne 

vado lo manderò a voi”. 

Lo Spirito Santo però era presso Giovanni da prima che Gesù nascesse, andava in 

giro con lui nel ventre della madre. Lei lo portava in grembo e con lui dentro c’era 

lo Spirito Santo, con Giovanni Battista, secondo la Bibbia. 

 

2-Sempre nel Vangelo di Luca (1:41): 

“Ed Elisabetta fu ripiena dello Spirito Santo”. 

Ne fu “ripiena”? sarà senz’altro qui -lo Spirito Santo- se lo dice la Bibbia. Quindi 

questo non dipendeva dal fatto che Gesù se ne andasse, era già lì. 

 

3-Lo Spirito Santo ha aiutato Gesù in tutta la sua predicazione. Nel Vangelo di 

Matteo (12:28) Gesù dice: 

“Se invece è con lo Spirito di Dio che io scaccio i demoni, allora vuol dire che è 

giunto per voi il regno di Dio”. 

Quindi i suoi miracoli sono avvenuti sempre con l’aiuto dello Spirito Santo, e lo 

Spirito non aiutava solo lui. 

 

4-Lo Spirito aiutava anche i suoi apostoli. Quando li ha mandati a predicare, a 

curare gli ammalati. Gesù li ha rassicurati dicendo: 

“Perché non sarete voi a parlare, ma sarà lo Spirito Santo in voi che parlerà”. 

(Marco 13:11) 

Quindi anche loro avevano con se lo Spirito Santo quando andavano a predicare e 

a curare, non era necessario che Gesù se n’andasse per farlo arrivare. 

 

5-Prima che Gesù se n’andasse disse ai suoi discepoli: 

“Ricevete lo Spirito Santo”. 

Ricevetelo, vuol dire “prendetelo”, fatelo entrare. 

 

E quindi se dice “ricevetelo” l’hanno ricevuto, o no? E questo è successo molto prima 

che se ne andasse. 

Quando parla del “Consolatore” non parla dello Spirito Santo, ma di qualcuno che 

sarebbe arrivato dopo di lui. 
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Nel versetto (16:12) Gesù dice: “Molte cose avrei ancora da dirvi, ma non siete in 

grado di capirle”, non avete abbastanza fede, questo vuole dire ed è espresso molte 

volte nella scrittura cristiana.  

 

Gente di poca fede 
 
(Matteo 8:26) li chiama: “Perché avete paura, uomini di poca fede?” li accusa di non 

avere fede. 

 

(Matteo 14:31) dice di nuovo: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. 

 

E la stessa cosa dice in (Matteo 16:3): “Questa gente malvagia e infedele a Dio”. 

Più e più volte li accusa di non avere fede e dice che è inutile parlare con loro, gente 

incredula. 

E ancora in (Matteo 17:20): “Perché non avete fede. Se aveste almeno una fede 

piccola come un granello di senape…”. 

“Dunque non riuscite a comprendere” o “Così, per mezzo della vostra tradizione, voi 

fate diventare inutile la parola di Dio”, in (Matteo 15:6). 

Cosa vi prende, come mai non capite? Io vi spiego tutto come a dei bambini e non 

riuscite ugualmente a seguirmi, non riuscite a comprendere? Questo vuole dire Gesù. 

(Matteo 17:17): “Gente malvagia e senza fede! Fino a quando resterò ancora con voi? 

Per quanto tempo dovrò sopportarvi?”. Gesù è irritato, frustrato. 

 

 
Lo Spirito vi guiderà verso tutta la verità 

 
“Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà verso tutta la verità”.  Parla 

dunque di questo spirito della verità, attenti! 

 

“Non vi dirà cose sue, ma quelle che avrà udito, e vi parlerà delle cose che verranno. 

Nelle sue parole si manifesterà la mia gloria”. 

(Vangelo di Giovanni 16:7/14) 

 

Prima che tentiamo di dare una risposta, vi rileggerò quello che abbiamo detto, 

facendo attenzione ai pronomi usati da Gesù. Seguite attentamente (Giovanni 

16:13/14). 

 

Sette pronomi maschili, in un unico versetto: 
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“Quando verrà lui lo Spirito della verità, egli vi guiderà verso tutta la verità, perché 

egli non vi dirà cose sue, ma quelle che egli avrà udito ed egli vi parlerà delle cose 

che verranno. Nelle sue parole si manifesterà la mia gloria, perché egli riprenderà 

quel che io ho insegnato, ed egli lo farà capire meglio“. 

Sette pronomi maschili, dicevamo, non è molto adatto per uno Spirito, parla di un 

uomo per sette volte, non c’è nessun altro versetto in questo libro che è la Bibbia. 

Con i suoi 66 libri nella versione protestante e i 73 dei cattolici romani, non c’è 

nessun altro versetto con tanti pronomi maschili, femminili o neutri.  

Questo è un versetto unico, per descrivere una personalità unica, quella del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). Sette volte si descrive un uomo e i 

cristiani dicono che si tratta di uno Spirito. Sapete in India, nel Pakistan, quando i 

musulmani hanno incominciato ad affermare questo, i cristiani hanno modificato la 

traduzione da (Egli, lui) ad (Ella, lei), ma non si può certo sostenere che Muhammad 

era una donna, giusto? Non so cosa faranno con la traduzione africana, ma vedrete 

che presto accadrà anche in questa qualcosa di simile. 

Questa è la loro procedura, tendono ad aggiustarsi le cose in modo da far tornare i 

conti con le teorie che devono dimostrare. La stessa cosa succede con il vangelo di 

Giovanni (16:7/13). Nella prima epistola di Giovanni (4:1) si dice: 

“Carissimi, non vogliate credere ad ogni spirito, ma esaminate se tali spiriti 

provengono da Dio o no. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo”. 

 

Quindi un falso profeta è uno spirito falso, ed un vero Profeta, uno Spirito vero. Sta 

usando la parola Spirito come sinonimo della parola Profeta. E nel Corano sono usati 

questi attributi per il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). Colui 

che è fedele alla sua promessa “Al Amìn” il (Veridico) il vero Spirito, il vero Profeta. 

Dovreste visitare la sua tomba, Allah vi ci condurrà un giorno, c’è una bella targa di 

metallo su cui è scritto: “Questo è l’emblema, il titolo che gli diedero i pagani”. Colui 

che è fedele alla sua parola “Al Amìn”, il Veridico. 

E Giovanni continua: 

“Ogni Spirito (ogni Profeta) che riconosce in Gesù il Cristo è da Dio”. 

(Giovanni 4:2) 

 

Giovanni dice che i veri profeti, quelli che vengono da Dio, sono coloro che 

riconoscono in Gesù il Cristo. E Muhammad cosa dice? 

Muhammad ha indotto milioni di musulmani a credere che Gesù è Cristo, che è il 

Messia. Esiste forse un altro Messia? No, il Profeta Muhammad (pace e  
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benedizione su di lui) ha parlato di un unico Messia, Gesù Cristo, non ne esistono 

altri. 

E questo è testimoniato dal Corano: 

“Ed ecco che l’angelo disse: ‘O Maria, Allah vi reca la buona novella. Il suo nome 

sarà il Messia”. 

 

Muhammad dice che è Gesù il Messia 
 
E chi è il Messia? Gesù, figlio di Maria, lui è il Messia. 

Dice Giovanni: “Lo Spirito, il Profeta che riconosce in Gesù il Cristo proviene da 

Dio”. 

Ma i cristiani non ascoltano ciò che è scritto nel loro libro, la Bibbia da loro è uno 

strumento per giudicare, applicatelo a Muhammad. Il Profeta Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) dice che Gesù (pace su di lui) è Cristo, o no? O dice che è 

Mosè (pace su di lui) il Cristo, o dice che è lui stesso il Cristo? Che cosa dice? 

Ecco cosa dice: 

“Gesù, figlio di Maria è il Messia, è il Cristo”. 

E chi dice questo? E’ un vero Profeta di Dio. Leggiamo ancora Giovanni (Giovanni 

3:6). 

I cristiani citano sempre (Giovanni 3:16) il famoso versetto in cui si parla dell’unico 

figlio generato da Dio, adesso quel versetto è stato espunto, è stato cancellato. 

Dall’ultima versione autorizzata della Bibbia hanno espunto la parola “Generato”, 

nella frase “L’unico figlio generato da Dio”. La parola “Generato” non c’è più, 

l’hanno considerata un’interpolazione.  

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo unico figlio perché chi crede in lui non 

muoia ma abbia vita eterna”. 

(Giovanni 3:16) 

Parliamo di (3:6): 

“Dalla carne nasce carne, dallo Spirito nasce Spirito”. 

(Giovanni 3:6) 

 

 

Per motivazioni spirituali 
 
 
Intende che gli spiriti procreano? No. Il senso è questo: “Dalla carne nasce carne” si 

riferisce alle azioni che hanno motivazioni materiali. 

“Dallo Spirito nasce Spirito” vuol dire che chi ha motivazioni spirituali è una persona 

spirituale. Non si parla certo di spiriti nel senso di fantasmi, né di spiriti che 

generano, che procreano, o coabitano. A meno che non lo facciano gli spiriti cristiani. 

Ma no, non si tratta di spiriti in questo senso. Allah ha  
 



27 

 

 
creato milioni di spiriti senza determinazioni di sesso, né maschi, né femmine. Puri 

esseri spirituali creati con un atto della volontà. Il significato che dicevamo, va 

attribuito a Muhammad. Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) è 

spirito, spirituale e spirituali sono le sue motivazioni. Quello che ha fatto l’ha fatto 

per ottenere un vantaggio terreno? Per diventare un capo, un re? Per cosa l’ha fatto? 

Per cosa ha affrontato sofferenze, prove, tribolazioni, lui e i suoi? Per motivazioni 

spirituali, per amore di Allah. Una persona spirituale spinta da motivazioni che non 

sono di questo mondo. Torniamo alla frase di Gesù (pace su di lui): 

 

“Ed egli (Muhammad) vi guiderà verso tutta la verità”. 

Riportiamo qui sotto l’intera parte che parla dell’arrivo dopo Gesù, dello “Spirito”, 

detto anche “Paracleto”, detto anche “Consolatore”, ovvero AHMAD, uno dei nomi 

del Profeta Messaggero di Allah “Muhammad”. 

 

(Vangelo di Giovanni 16, v. 7/ 14) 

“Ma io vi assicuro che per voi è meglio, se io me ne vado. * 7 Perché se non me ne 

vado non verrà da voi lo Spirito che vi difende. Invece, se me ne vado ve lo manderò. 

Egli verrà e mostrerà di fronte al mondo cosa significa peccato, giustizia e giudizio. Il 

peccato del mondo è questo: che non hanno creduto in me. La giustizia sta dalla mia 

parte, perché torno al Padre e non mi vedrete più. Il giudizio consiste in questo: che 

Satana, il dominatore di questo mondo, è già stato giudicato. Ho ancora molte cose da 

dirvi, ma ora sarebbe troppo per voi; quando però verrà lui, lo Spirito della verità, vi 

guiderà verso tutta la verità. Non vi dirà cose sue, ma quelle che avrà udito, e vi 

parlerà delle cose che verranno. Nelle sue parole si manifesterà la mia gloria, perché 

riprenderà quel che io ho insegnato, e ve lo farà capire meglio”. 

 
* 7 Leggendo l’intero versetto sarete ancor più consapevoli del messaggio di Gesù. Il 

Profeta Gesù (pace su di lui) non parlava di se stesso, né di Dio, ma di qualcuno che 
sarebbe arrivato dopo di lui. E’ chiaro che parla del Profeta Muhammad (pace e 
benedizione su di lui), solo lui è arrivato ed ha mostrato con il Corano, al mondo intero che 
cosa significa peccato, giustizia, giudizio. Gli ebrei non hanno creduto nella rivelazione di 
Gesù, e neanche i cristiani nella Vera Rivelazione del Messia. Satana è il dominatore del 
mondo, come spiega il versetto, ed ha sviato la gente allontanandola dalla verità. Lo 
Spirito della verità è il Profeta Muhammad, che guida la gente verso tutta la verità, non ha 
detto cose sue, ma quelle che ha sentito ed ha rivelato alcune profezie avverate, assieme 
ad altre che si avvereranno. Ha ripreso e spiegato meglio il messaggio di Gesù. Tutto 
quello che dice il versetto nel Vangelo di Giovanni è chiaro, è vero, si è avverato, ad 
eccezione naturalmente di quando dice che Gesù “torna al Padre”, in realtà è tornato al 
“Creatore”. 
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E dice ancora: 

“Ho molte cose da dirvi”. 

 

Molte cose, tutta la verità. Molte sono più di una, tutta, indica più di una. Non c’è 

bisogno di consultare il dizionario. Lo Spirito della verità li guiderà verso tutta la 

verità e Gesù ha molte cose da dire, più di una in ogni caso. 

Ora, sono circa 40 anni che io chiedo agli studiosi cristiani, ditemi una cosa nuova, 

una sola che lo Spirito Santo vi abbia insegnato in 2000 anni, lo chiedo agli studiosi 

di qualsiasi chiesa. Ci sono mille chiese suddivisioni fra i bianchi in Sudafrica e 3 

mila fra i neri, ed ognuna possiede lo Spirito Santo, secondo quanto sostiene. Ma 

sapete, succede una strana cosa, sostengono a volte di avere dei poteri, oppure mi 

sfidano ad uscire per guarire la gente. Una strana idea, d'altronde il primo dono che 

gli apostoli hanno ricevuto dallo Spirito alla Pentecoste era il dono delle lingue, la 

capacità di parlare varie lingue. E invece il cristiano che mi sfidava non sapeva 

l’inglese, possiede lo Spirito Santo ma non parla l’inglese. 

 
 

Il rapporto dei cristiani con la Bibbia 

 
Così mi ha chiesto se sapevo la lingua africana ed io ho risposto di no, allora mi ha 

detto: “Le leggo la Bibbia in africano”, immaginatevi un po’, io gli ho detto che non 

conosco l’africano e lui insiste a leggermi la Bibbia in africano. Viene proprio da 

chiedere: Dov' é quel dono, dov’è la presenza di quel vostro Spirito Santo? Avete 

bisogno di tenere la Bibbia sotto il braccio?  

Senza la Bibbia sono perduti, credetemi, senza la Bibbia anche i cristiani più colti 

sono perduti, non riescono a far niente senza il libro. * 8 E’ come una gruccia, e senza 

la gruccia cadono. Devono avere il libro, devono cercare nel libro, e io vi dico: Dov’è 

lo Spirito Santo, non dovrebbe illuminarvi? Perché non vi fa parlare? 

Cristo ha detto che lo Spirito Santo sarebbe intervenuto ad illuminarvi, dov’è? Come 

mai vi abbandona? 

Li abbandona, lo Spirito Santo fugge, quando c’incontrano lo Spirito Santo li 

abbandona. * 9 

Diceva –il cristiano- di non saper parlare in inglese, ma mi capiva quando io parlavo 

in inglese, però voleva rispondermi in africano, perché voi capite bene l’africano e 

voleva fare una conferenza e tutto questo con la scusa di fare una domanda o dicendo 

che primo o poi l’avrebbe fatta. 

Quindi, tornando al nostro tema, ditemi una cosa sola che sia stata insegnata dallo 

Spirito Santo, l’ho chiesto ai testimoni di Geova, ai cattolici, ai battisti, l’ho chiesto a 

tutti, ditemi una sola cosa nuova che sia stata insegnata dallo Spirito Santo in duemila 

anni. Non sanno rispondermi.  
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* 8  Ahmed Deedat sapeva molti, se non tutti, i versetti della Bibbia e del Corano a memoria, a 

differenza degli altri che, con tono di sfida, volevano nei dibattiti con Deedat portare delle prove 

contro le sue tesi. 

 

* 9   L’ironia e l’auto-ironia erano due caratteristiche del modo di fare di Deedat. Questo suo 

comportamento poteva creare dei malintesi, la sua intenzione non era mancare di rispetto verso gli 

altri –in questi casi i cristiani- voleva solo far riflettere i suoi interlocutori.  

 

Il razzismo, l’alcolismo e il gioco d’azzardo 
 
Qui in Sudafrica abbiamo tanti problemi, il maggiore è quello razziale: il razzismo. 

Che cosa vi ha detto lo Spirito Santo in duemila anni per risolvere questo problema? 

C’è poi il problema dell’alcolismo. L’anno scorso questo paese ha speso 2 mila 

milioni di soldi africani in alcool. 20 anni fa le statistiche affermavano che fra i 

bianchi c’erano 200 mila alcolizzati cronici. 200 mila. Problemi con l’alcool e con il 

gioco d’azzardo. L’anno scorso abbiamo sperperato 2 miliardi di soldi africani, 

giocando d’azzardo, eppure la nostra nazione sostiene di non avere denaro per gli 

handicappati, non abbiamo soldi per loro, ma possiamo sprecare 4 miliardi in alcool e 

nel gioco. 

Su questo cosa dice lo Spirito Santo? E sul problema delle donne in eccesso? Sul 

problema del divorzio, cosa ci viene detto? Niente. In duemila anni non c’è stata detta 

nemmeno una cosa nuova. Sono anni che lo chiedo e nessuno ha saputo rispondermi. 

E io dico, rivolgiamoci a Muhammad (pace e benedizione su di lui) lui ci da la 

soluzione dei nostri problemi, e non è lui naturalmente a darla ma Allah 

l’Onnipotente. 

Vi darò un esempio e poi concluderò.  

 

Quando risposarsi con un’altra persona 
 
In ogni modo, veniamo all’esempio di cui vi ho parlato. Dunque. Nello Swaziland, 

l’ultimo re Sobusa, prima di morire ha sollevato un problema, la regina (sua moglie), 

cioè la moglie più anziana era morta, e in quel paese sono nate molte discussioni per 

definire quanto tempo era giusto che un uomo dovesse aspettare prima di risposarsi. 

Questo problema però è stato risolto facilmente perché il re aveva altre 8 mogli più 

giovani su cui contare. Il problema teorico quindi si è trasformato in questo. Quanto è 

giusto che una donna aspetti prima di risposarsi se muore suo marito. Non è una cosa 

facile da definire. E il problema per quanto deve aspettare un uomo è stato risolto 

facilmente perché come dicevo c’erano otto mogli in fila che aspettavano, ma se 

morisse l’uomo, quanto dovrebbe aspettare la donna? Ci sono state molte  
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discussioni nello Swaziland. Sapete, tutte le sette, suddivisioni che abbiamo qui, i 

testimoni di Geova, i cattolici, i protestanti, tutte le sette che abbiamo qui in Sudafrica 

le hanno anche lì. E nelle stesse proporzioni e tutti discutevano sul quesito sollevato 

dal re. Tutti litigavano e dibattevano il problema. Il re allora cosa ha detto? 

Convochiamo un Sinodo, una riunione di religiosi in cui tutti i rappresentanti delle 

varie chiese abbiano modo di vagliare il problema, analizzarlo, discuterlo in pubblico 

e prendere una decisione su quanto tempo debba aspettare una donna prima di 

risposarsi alla morte di suo marito. E hanno chiamato anche me da Durban perché 

c’era un musulmano tra quanti organizzavano il Sinodo che ha ritenuto giusto che nel 

Sinodo fosse presente anche un rappresentante della sua religione. Il re ha dato il suo 

assenso, mi hanno chiamato e ho partecipato a questa grande riunione. Questa si 

teneva nel clan del re e siamo stati seduti lì dalle 7 del mattino senza fare colazione, 

senza pranzare. E il Sinodo è incominciato. Quindi, il primo ha iniziato a parlare e ha 

detto la sua opinione. Quanto tempo deve aspettare una donna per risposarsi? “3 

mesi” ha detto, e la gente l’ha applaudito, tutti dicono “Evviva! Ha ragione, udite, 

udite!”, poi si fa avanti il secondo, dice che quanto ha detto il primo è una 

sciocchezza, e fa la sua proposta “6 mesi”. Applaudono di nuovo. 

Poi si presenta un terzo, anche lui disapprova quanto ha detto il secondo. Porta una 

serie di argomentazioni e dice la sua: “5 mesi” e tutti applaudono di nuovo. 

Ogni africano è un “Billy Graham” potenziale, conoscete Billy Graham immagino, il 

grande conferenziere. Ogni africano è un “Billy Graham” potenziale. Siete degli 

oratori nati, per gli africani è un dono naturale. 

E alle 5 del pomeriggio sono ancora lì che aspetto il mio turno, seduto sull’erba e 

finalmente il mio turno arriva. Mi alzo e dico: “Sapete, da stamattina non siete ancora 

arrivati ad una conclusione su quanto debba aspettare una donna prima di sposarsi, e 

sapete perché? Perché voi citate l’Antico testamento e il Nuovo testamento, e poi 

ancora il Nuovo testamento e poi il Vecchio testamento e la risposta lì non c’è. C’è 

invece in questo libro, l’ultimo testamento. Voi avete il Vecchio e il Nuovo 

testamento, noi abbiamo l’ultimo testamento. L’ultima e definitiva rivelazione di Dio, 

l’ultima rivelazione di Allah data all’uomo, in questo libro la risposta c’è. E non è 

necessario meditare, non è necessario litigare e discutere, è regalato facilmente, come 

una caramella, un dolce ad un bambino. Nel Corano, se non lo avete vi consiglio di 

acquistarlo, se ne avete già una copia andrà benissimo, tutte le copie del Corano sono 

uguali, corrispondono esattamente, riga per riga, questo che ho in mano avrà una 

rilegatura più bella, carta migliore, ma se avete la traduzione di Yusuf Alì, basta 

aprire l’indice e cercare sotto la voce “idda”, dopo la voce “divorzio” e vi dirà tutto, 

capitolo e versetto su cosa fare  
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dopo la morte del marito, sta scritto tutto sul Corano e quello che vi leggerò è ciò che 

ho letto a quella riunione religiosa: 

“E coloro che muoiono lasciando delle spose, queste devono osservare un ritiro di 

quattro mesi e dieci giorni. Passato questo termine non sarete responsabili del modo 

in cui dispongono di loro stesse, secondo la buona consuetudine. Allah è ben 

informato di quello che fate”. 

(Corano Sura 2, versetto 234) 

 

Nel Corano sta scritto (quattro mesi e dieci giorni). 

Non ci sarà biasimo per voi se le fate un’offerta di matrimonio o se la custodite nel 

vostro cuore, non ci sarà biasimo per voi se offrite di sposarla dopo che il suo periodo 

d’attesa sarà finito, oppure se lo progettate in cuor vostro, non c’è niente di male in 

questo, Allah sa che voi accarezzate questo progetto in cuor vostro, ma non stipulate 

un contratto segreto con lei se non in termini onorevoli, né decidete nulla riguardo al 

matrimonio fino a che il tempo prescritto non sia trascorso. Quattro mesi e dieci 

giorni. 

Qualcuno avrebbe indovinato primo o poi, continuando a fare delle ipotesi qualcuno 

avrebbe detto 4 mesi e 10 giorni. 

Il primo dice 3 mesi, qualcuno dice 3 mesi e 10 giorni, qualcun altro dice 4 mesi e 10 

giorni, proprio la cifra stabilita dal Corano. Non c’è niente di miracoloso in questo, 

quello che è miracoloso nel messaggio è questo: il messaggio non è opera di 

Muhammad (pace e benedizione su di lui), non è una sua idea, chiunque avrebbe 

potuto dire 4 mesi e 10 giorni, può essere una cifra come un’altra, una cifra come 

dicevo in cui non ci si può imbattere per caso, che si può scegliere per caso, tentando 

ad indovinare. Il miracolo, dicevo è altrove. La Rivelazione dice che quando l’uomo 

è morto e un altro uomo sente di poter offrire alla donna la sua protezione nel 

matrimonio può parlare, può dirle: “Sorella, quando il periodo d’attesa sarà trascorso 

io sono pronto ad unirmi con te in matrimonio ed occuparmi di te e dei tuoi bambini”, 

e forse lei sarà contenta, avrà incominciato a pensare: “Non sono più bella, non sono 

più giovane, ho una mezza dozzina di figli, chi mi prenderà ora?”. 

Riguardo il matrimonio non è più fiduciosa come da giovane, non sa cosa sarà di lei, 

e magari un vecchio come me le fa la sua proposta (ride). E lui dice: “Non 

preoccuparti, mi occuperò io di te”, e lei è sollevata e dice: “Grazie a Dio questo 

vecchio mi darà la sua protezione, sono molto felice”. L’uomo guarda questa donna 

che è ancora bella e le fa un’offerta di matrimonio. Ecco fatto, la donna è finalmente 

legata. Era ancora sconvolta per la morte del marito, ancora emotivamente in crisi ed 

ora ha accettato questo vecchio, e lui la picchia, i bambini hanno fame, che ne sarà di 

lei? Ma ormai è tardi per rompere il matrimonio che è un inferno, ormai è legata. Non 

era in condizioni di decidere serenamente. Ma Allah conosce le sue creature e dice: 

“Tu non approfitterai della debolezza di questa donna ed è per questo che non puoi  
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legarla a te. Niente contratti matrimoniali finché i 4 mesi e 10 giorni non saranno 

passati”. A quel punto la donna ha avuto tempo di riflettere, può decidere di 

attendere, e un compagno migliore può presentarsi e badare a lei e ai suoi bambini. 

Non c’è pericolo che commetta errori dovuti alla precipitazione. Questo perché Iddio 

L’Altissimo conosce le nostre menti e i nostri cuori. Sa che un uomo può approfittare 

indebitamente della debolezza di una donna. 

Non è opera di Muhammad (pace e benedizione su di lui). In ogni versetto, in ogni 

insegnamento del Corano ci si rende conto analizzandolo che questo non è opera 

dell’uomo, non è stato scritto da cuore e mente limitata. 

In un altro passo, con un unico versetto, Allah deplora e condanna 4 vizi, nessun’altra 

religione sulla terra è riuscita a fare questo: 

“O voi che credete, in verità il vino, il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche, le frecce 

divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele affinché possiate prosperare”. 

(Sura Al-Ma’ida v. 90) 

 

Abbiamo fatto molti progressi 
 
E abbiamo prosperato e abbiamo fatto molti progressi noi musulmani. La nostra 

moneta va più lontana di ogni altra, semplicemente perché noi osserviamo i 

comandamenti, non beviamo e non giochiamo. Non siamo certo angeli, ma 

nell’insieme della popolazione, il nostro stipendio di un mese, le nostre 500 rend, ci 

darà di più che non l’equivalente dell’indù indiano, o del cristiano indiano o del 

meticcio, o di chiunque altro. Le 500 rend dureranno di più delle 500 del bianco o del 

meticcio, indiano o africano che sia, semplicemente perché la nostra religione ci dice 

di non toccare quelle sostanze, di non giocare. In modo che possiate prosperare, e 

abbiamo prosperato. Ora, è giusto che noi condividiamo questa fortuna, è questo 

quello che dobbiamo fare, condividere questo benessere, questa fortuna con chi è 

intorno a noi e cambiare il nostro ambiente, perché se non lo faremo sarà l’ambiente a 

cambiare noi, ci sta cambiando. Quando si lega un cavallo ad un asino, il cavallo non 

impara a ragliare, ma alza la testa e la muove come gli asini. Noi siamo quel cavallo, 

alziamo la testa e cerchiamo di imitare la cultura straniera, i modi stranieri, la 

scimmiottiamo, ci comportiamo come le scimmie. Non è per questo che siamo nati. 

La via più certa è quella di cercare di cambiare il nostro carattere e come ci promette 

Allah: 

“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 v. 9) 
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Anche se chi non è musulmano questo forse non piacerà, nel Corano si ripete la 

stessa formula. Anche se a coloro che associano altri nomi a quello di Allah, questo 

non piacerà. 

Ecco che la formula è ripetuta un’altra volta, Allah è testimone del fatto che farà 

prevalere la sua religione per vostro tramite o senza di voi, non dimenticatelo. Non 

crediate che Allah dipenda da voi, o da me, e che senza di noi non abbia modo di far 

trionfare la sua religione, se non saremo in grado, sostituirà a noi altre persone, altri 

popoli. Se voi non adempirete, non farete il vostro dovere come vi è stato ordinato, 

metterà al vostro posto un altro popolo del tutto diverso da voi. E’ successo tante 

volte nella storia e può succedere ancora. Allah ci ha mandato in questo paese per 

uno scopo ben preciso. I vostri padri sono stati portati qui contro la loro volontà, da 

schiavi, venduti come schiavi ai bianchi di cui portate ancora i nomi: Muhammad 

Hendrix, Abdullah Fisser ecc.…, da dove vi vengono questi nomi? Dai padroni degli 

schiavi che erano i vostri antenati, non sono venuti qua per loro volontà, ci sono stati 

portati con la forza, dall’Indonesia, e dalla Malesia. Allah aveva un suo scopo 

preciso, come aveva uno scopo con Hajar (Agar), immaginatevi una donna con un 

bambino piccolo e un uomo servo di Allah, Abramo (pace su di lui). Quest’uomo se 

né dovuto andare lasciando quella giovane donna, -la sua giovane moglie- e il 

bambino piccolo alla Mecca. Ve lo immaginate? Riuscite a rendervene conto? Quella 

donna e quel bambino ne sono stati contenti? No. Ma Allah aveva uno scopo. Aveva 

uno scopo nel mandarvi qui, nel far venire qua la mia gente. Noi morivamo di fame, 

per questo siamo venuti. Noi per fame, voi costretti con la forza, ma Allah aveva uno 

scopo perché oggi nessun altro può venire in questa terra. Nessun indonesiano, 

nessun pakistano, lo sapete? E siamo qui per compiere un lavoro, se questo lavoro 

non sarà fatto vi perderete, sarete cancellati. Qualcun altro sarà scelto al vostro posto. 

Sarebbe tempo di far mutare le cose, non aspettate che la gente venga a bussare alla 

vostra porta. Portate i vostri fratelli, i vostri parenti, fateli cambiare, prima che siano 

loro a far cambiare voi, è il nostro ultimo desiderio. Lode a Dio, il Signore dei mondi. 
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Introduzione 
 

Dopo “Muhammad il naturale successore di Cristo” – che vi consiglio di leggere 

prima di questo libro- ho il piacere di presentarvi “Crocifissione?” il secondo libro da 

me curato e tradotto di Ahmed Deedat. Ricordo che cominciai ad interessarmi di 

Deedat solo dopo aver visto “Muhammad il naturale successore di Cristo” in Vhs, 

prima di allora non avevo mai sentito nominare il suo nome. Successivamente 

acquistai per caso in Egitto “Crocifissione?” in inglese con traduzione a fronte in 

lingua araba. Tornai in Italia e cominciai a leggerlo, solo dopo la richiesta di alcuni 

fratelli decisi di tradurlo in italiano. In seguito trovai il libro anche in Italia, 

interamente in lingua inglese, in una raccolta dello Sheikh Ahmed Deedat dal titolo 

“The Choice”. Traducendo mi ha colpito una frase dello Sheikh nel capitolo 17, che 

racchiude il suo pensiero di buon musulmano: 

“Comunicate il vostro messaggio nel miglior modo possibile, e lasciate il resto a 

Dio”. Dobbiamo seguire il suo esempio, inshaAllah. Ho cercato di rimanere fedele il 

più possibile alla versione originale, ho aggiunto alcuni versetti in più della Bibbia, 

per far comprendere meglio al lettore che non l’ha mai letta o che conosce il testo 

solo superficialmente. Questa opera è un oggetto di studio per tutti e non di offesa, 

non è questo l’intento da parte dell’autore e del sottoscritto stesso. Se qualcuno 

dovesse sentirsi offeso dalla lettura per certi argomenti delicati che riguardano la sua 

fede, chiedo anticipatamente scusa, se però la sua reale intenzione è di conoscere, 

approfondire sinceramente la Verità di Dio, senza accontentarsi delle proprie tesi e 

conoscenze, consiglierei allora di mettere da parte i pregiudizi e di proseguire con la 

lettura senza indugiare. Buona lettura, con rispetto. 

AbdEl Kawi M. Dello Russo 
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Capitolo 1 

 
I punti più importanti 

“Gli uomini più influenti” 

 
Recentemente, un ricercatore storico americano e matematico, Michael H. Hart, ha 

pubblicato un libro “i 100, la classifica dei 100 personaggi migliori nella storia” e nel 

suo libro si trovano i nomi dei 100 “uomini più influenti nella storia” con tanto di 

spiegazioni. Sorprendentemente, lui (probabilmente cristiano) mette Muhammad 

(pace e benedizione su di lui) primo nella sua classifica dei (100), con delle buone 

ragioni. Ed altrettanto, mette Gesù Cristo (pace su di lui), al terzo posto, riconosciuto 

da lui e da quasi tutti i suoi colleghi americani come “Signore” e “Salvatore”. 

 

Il vero fondatore del cristianesimo 

 

Al momento ci sono più di 200 milioni di cristiani nel mondo e 1000 milioni di 

musulmani, Mr. Hart divide il merito della religione cristiana tra Paolo e Gesù, e da il 

maggior merito a Paolo. Da qui la terza posizione a Gesù. Ogni cristiano ben 

informato ammette che il fondatore del cristianesimo è San Paolo non Gesù Cristo 

(pace su di lui). 

 

Spiegazione sulla differenza 

 

Se ci sono delle divisioni tra un musulmano e un cristiano, sulla dottrina, credo, etica 

o morale, la causa di tale conflitto – se così si può chiamare- potrebbe essere tracciata 

da un’affermazione di Paolo che si trova nei suoi libri dei Corinzi, Galati, Efesini, 

Filippesi, ecc… nella Bibbia. 

Contrario all’insegnamento del suo maestro (Gesù) alla salvezza attraverso i 

comandamenti (Matteo 19:16-17), Paolo fissa la legge e i comandamenti sulla croce 

(Colossesi 2:14). Colossesi è una delle molte lettere di Paolo nei 27 libri del Nuovo 

Testamento. 

Pretende che la salvezza possa solo essere ottenuta attraverso la morte e resurrezione 

di Gesù Cristo: 

 

“Se Cristo non è resuscitato, la nostra predicazione è senza fondamento e la vostra 

fede è senza valore”. 

(1 Corinzi 15:14) 
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Il fulcro della cristianità 

 

Secondo San Paolo, non c’è niente che la cristianità possa offrire al genere umano, se 

non il sangue e la ferita di Gesù. Se Gesù non è morto, e non è risorto dopo la morte, 

non ci può essere la salvezza nella cristianità! 

“Tutte le tue buone azioni, sono come stracci sporchi”.  

 

“Le nostre migliori azioni erano ripugnanti come uno straccio sporco di sangue”. 

(Isaia 64:5) 

 

Niente croci-finzione, niente cristianità 

 

“La morte di Gesù sulla croce è il centro di tutta la teologia cristiana…tutte le 

affermazioni cristiane riguardo Dio, la creazione, il peccato e la morte hanno il loro 

punto focale nel Cristo crocifisso. Tutte le affermazioni cristiane riguardo la storia, la 

chiesa, la fede e la santificazione, il futuro, e la speranza sono nel Cristo crocifisso”, 

dice il Professor Jurgen Moltmann nel suo “Il Dio crocifisso”. 

Secondo i cristiani Gesù è il Dio incarnato, fatto uomo. Gesù (secondo loro) muore 

come Dio per riscattare i peccati del mondo, sappiamo che ciò non è possibile. 

In poche parole, niente crocifissione, niente cristianità! *1 

Innumerevoli sono le sette e le dominazioni cristiane che dicono di voler riscattare il 

“pagano” dal fuoco dell’Inferno. In ogni modo, in questa battaglia il parroco, o 

predicatore, o l’assiduo lettore dei vangeli, locale o importato, non insegnerà mai al 

musulmano qualcosa riguardo l’igiene *2; noi musulmani possiamo affermare di 

essere le persone più pulite (parlo dell’igiene personale). Neanche possono insegnarci 

l’ospitalità; noi siamo i più ospitali. Neanche sull’etica e morale; noi siamo le persone 

più morali: non beviamo, non pratichiamo il gioco d’azzardo, non usiamo metodi 

moderni di corteggiamento o di danza. Preghiamo 5 volte al giorno, sfamiamo una 

persona durante l’intero mese sacro del Ramadan; e siamo felici di essere persone 

caritatevoli. 

Nonostante alcune nostre manchevolezze, ci azzardiamo a dire che non c’è un altro 

gruppo di persone che possa “dimostrare con modestia” fratellanza, pietà o sobrietà. 

 
*1 La cristianità esiste per la crocifissione –secondo i cristiani- di Gesù Cristo. 

 

*2  Il vero musulmano praticante, fa l’abluzione ogni volta prima di pregare, le nostre 

preghiere sono 5 volte al giorno. 
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Sangue per la salvezza 

 

“Si va bene!” dice il missionario cristiano, “Ma voi non avrete la salvezza”. Perché la 

salvezza arriva “solo attraverso il sangue del Signore Gesù”. “Tutti i vostri sforzi, 

sono come stracci sporchi” – usando le parole di (Isaia 64:6) vuole intendere: “Tutti i 

vostri sforzi sono inutili, non servono a niente”-. 

 

E dice: “Se solo voi musulmani vorreste accettare il riscatto del sangue di Gesù, e 

mettere Gesù come vostro ‘Salvatore personale’, voi musulmani, potreste diventare 

angeli terreni”. 

 

Una risposta Suprema 

 

Come possiamo noi musulmani rispondere a questo cristiano? 

Niente di meglio che con la risposta di Allah che elimina qualsiasi replica.  

 

“E dissero (in modo altezzoso), ‘Abbiamo ucciso il Messia Gesù figlio di Maria, il 

Messaggero di Allah!’. Invece non l’hanno né ucciso né crocefisso, ma così parve 

loro”. 

(Corano 4:157) 

 

Il musulmano crede fermamente che il Corano provenga da Dio. Non fa domande e 

non ha alcun dubbio in proposito. “O mio Signore” lui dice: noi sentiamo ed 

affermiamo con convinzione! 

I cristiani – non tutti- hanno accettato il Sacro Corano come la parola di Dio, il 

problema è la crocifissione mai avvenuta. Si oppongono agli insegnamenti del 

Corano violentemente ed attaccano ogni cosa islamica. Nelle parole di Thomas 

Carlyle: “Loro (i cristiani) hanno sempre odiato Muhammad e la sua religione. 

 
 

Capitolo 2 
 

Chiamate i vostri testimoni 
 

“Affermano cose inventate” 
 
Cercando di rendere credibili le loro dottrine, affermano cose inventate che possano 

colpire, uno di questi, ha intitolato il suo libro “Cristo crocifisso- storia o falsità?”. 

Mettendo il lettore nella condizione di porsi la domanda. Non c’è alcun dubbio, suona 

provocatorio; ma è un titolo preso in prestito da un vocabolario scritto da cristiani. 
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Garner Ted Armstrong, vice presidente e co-editore del “Piano della verità” (giornale 

cristiano americano, che si vanta di essere corrente, libero, con 6 milioni di copie al 

mese), si sforza di domandare nel suo cruciverba dal titolo: “La resurrezione è stata 

una falsità?” questo è il tipico modo americano di vendere la religione. 

Lui spiega il suo dilemma “falsità?” con le parole: “La resurrezione di Gesù Cristo di 

Nazareth è un fatto supremo della storia o un evidente, premeditata fabbricazione dei 

successori della cristianità”. 

Spunta un altro, il giovane “Billy Graham” dall’America, Josh McDowell nel suo 

libro “Il fatto della resurrezione”, dove dice: “Ero ormai giunto alla conclusione che 

la resurrezione di Gesù Cristo è un’altra; più immorale; crudele; corrotta; una beffa 

mai attribuita alle menti degli uomini, oppure è il più fantastico fatto della storia”. 

Prenderò in prestito le loro parole per il titolo del mio libro: “Cristo crocifisso-storia 

o falsità?”, adesso cambiato in “Crocifissione o Croci-finzione?” –titolo intero di 

questo libro-. 

 

Il musulmano crede che… 

 

Il musulmano crede che Gesù Cristo non è “morto, e neppure crocifisso”, i cristiani 

obiettano: “Come può un uomo (Muhammad, pace e benedizione su di lui) 

scomparso da secoli, e vissuto 600 anni dopo un evento, affermare certe cose?”. I 

musulmani dicono che le parole di Muhammad (pace e benedizione su di lui) non 

erano sue, ma provenivano da Dio. 

I cristiani rispondono che non sono preparati ad accettare il metafisico aspetto della 

rivelazione di Muhammad: scritto da altri, magari ispirati da Satana in persona, su 

come dare la versione dei fatti dell’ultima settimana di 

Pasqua avvenuta due mila anni fa. La scusante dei cristiani è valida. La loro logica è 

buona. Chiameremo i loro testimoni e li esamineremo per scoprire la verità, o falsità, 

dai loro scritti. I testimoni in questione sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni, gli 

autori dei vangeli canonici. 

Ma loro sono morti e sono nelle loro tombe. “Si, è vero, ma noi ci fidiamo dei loro 

giuramenti!” dicono i cristiani. 

 

Dateci delle prove 

 

Abbiamo confrontato le scritture ebraiche con quelle cristiane, Allah subha nahu wa-

ta aala ci ordina di farci dare la prova. 

 

Lui dice: 

“Portatene una prova, se siete veritieri”. (Corano 2:111) 
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Loro hanno prodotto l’unica prova (la Bibbia) che hanno in centinaia di lingue! 11 

dialetti diversi della Bibbia solo per gli arabi! *3 

Quando Allah ha comandato di farci dare la prova è perché siamo nella posizione per 

poterla analizzare, altrimenti, non avrebbe senso chiederla. 

 
*3 La Bibbia attuale non è proprio la Bibbia originale Rivelata da Dio, quella attuale 

contiene la Vera Parola di Dio mescolata a quella dell’uomo. Il testo biblico ha subito delle 
manipolazioni col passare dei tempi. È per questo motivo che Iddio L’Altissimo ha 
mandato il Vangelo a Gesù, riscritto in molte versioni dagli uomini. Il vangelo ha avuto la 
stessa sorte della Bibbia, subendo cambiamenti rispetto al testo originale, ecco perché Dio 
Decise di mandare il Corano come Ultima Rivelazione. 

 

Capitolo 3 
 

Stabilendo il Regno di Dio 
“A secondo di…” 

 
La cosa sorprendente sui cristiani è che si fidano degli scritti attribuiti a Matteo, 

Marco, Luca e Giovanni, e con nessuno di questi scritti, si ha la prova sull’autenticità. 

Nessuno di loro porta la firma dell’autore, un marchio o un’impronta digitale che 

possa provare l’autenticità. 

I cristiani adesso si vantano di esser in possesso di 5000 vangeli, secondo loro 

autentici, ed ognuno diverso dall’altro, nemmeno due sono identici. E come se non 

bastasse etichettano i loro vangeli come “il vangelo secondo Matteo”, “il vangelo 

secondo Marco”, “il vangelo secondo Luca”, “il vangelo secondo Giovanni”. 

Quando gli studiosi cristiani hanno chiesto perché le parole “a secondo di” sono 

ripetute all’inizio di ogni vangelo, la risposta è naturalmente che non sono 

autografati. E’ solo questo il motivo per cui portano ancora il nome “vangeli”. 

I traduttori della “Nuova versione internazionale” hanno eliminato tempestivamente il 

“a secondo di” dai 4 vangeli nelle traduzioni più recenti, ed hanno dichiarato che per 

il 50% Matteo, Marco, Luca e Giovanni, potrebbero persino non essere tra i 12 

discepoli scelti da Gesù (pace su di lui). 

 

Inoltre, uno degli apostoli, Marco, ci ha detto che in uno dei momenti più difficili 

della vita di Gesù “Tutti i suoi discepoli lo abbandonarono e fuggirono via”.  

(Marco 14:50) 
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Da dove iniziamo? 

 

Dall’inizio naturalmente! Esattamente dalla Bibbia “Antico Testamento” (Genesi 1:1/ 

3), (1: 6/ 7), (2: 1/ 2): 

“In principio Dio creò il cielo e la terra. Il mondo era vuoto e deserto, le tenebre 

coprivano gli abissi e un vento impetuoso soffiava su tutte le acque. Dio disse: ‘Vi sia 

la luce!’. E apparve la luce”. 

 

“ ‘Divida la massa dalle acque’. E così avvenne. Dio fece una grande volta e separò 

le acque di sotto dalle acque di sopra”. 

 

“Così Dio completò il cielo e la terra e ciò che vi si trova: tutto era in ordine. Il 

settimo giorno, terminata la sua opera, Dio si riposò”. 

 

Narrati dai testimoni cristiani.  

Noi come musulmani siamo costretti a difendere gli ebrei dalle accuse di certi 

cristiani, perché giustizia deve essere fatta. Qualsiasi loro peccato d'omissione e di 

aggiunta, Allah esenta loro dall’accusa di assassini. 

Lui dice: 

“Per una cauzione, loro non l’hanno ucciso”. 

(Corano 4:157) 

 

Un crimine mai commesso 

 

Il mondo cristiano ha ingiustamente perseguitato e ucciso i nostri cugini ebrei in 

questi ultimi 2 mila anni per un assassinio mai commesso. Hanno tentato però di 

assassinare? Potrebbe essere! Ma assassini? No! Dobbiamo assolvere gli ebrei dal 

crimine mai commesso. *4 

*4 Gesù non è morto in croce, non è mai morto. È salito in cielo senza conoscere la 

morte. 

 

Intorno al tavolo 

 
Alla vigilia della festa dell’agnello pasquale, Gesù e i suoi 12 discepoli erano seduti 

attorno ad un immenso tavolo con Giovanni.  

Giovanni e Gesù erano nomi comuni tra gli ebrei nell’anno 30 a.c. come Tommaso, 

ed altri, ancora in uso nel 20esimo secolo. Loro erano gli ultimi 14 uomini seduti al 

tavolo (contate anche loro se lo desiderate) e non lo sfortunato 13esimo della 

superstizione occidentale. 
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Marcia in Gerusalemme 

 

Gesù (pace su di lui) ha fatto la sua regale trionfata a Gerusalemme all’inizio di 

un’entusiasmante seguito, stabilendo il “Regno di Dio” in alcuni minuti, cavalcando 

un asino per compiere la profezia (Zaccaria 9:9) 

“Gioisci, sii contenta, Gerusalemme! Esulta di felicità, città di Sion! Guarda, il tuo re 

viene a te, giusto e vittorioso, umile e sopra un asino, un asinello puledro d’asina”. 

 
“Dite a Gerusalemme: guarda, il tuo re viene a te. Egli è umile, e viene seduto su un 

asino, un asinello puledro d’asina. I due discepoli partirono e fecero come Gesù 

aveva comandato. Portarono l’asina e il puledro, gli misero addosso i mantelli e Gesù 

vi montò sopra. La folla era grandissima. Alcuni stendevano sulla strada i loro 

mantelli, altri invece stendevano ramoscelli tagliati dagli alberi e facevano come un 

tappeto. La gente che camminava davanti a Gesù e quella che veniva dietro gridava: 

‘Osanna! Gloria al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli!’.” 

(Matteo 21:5-9) 

 

Lasciamo Luca aggiungere il suo contributo per chiarire il tutto. 

“ Gesù era ormai molto vicino a Gerusalemme, e perciò molti pensavano che il regno 

di Dio si manifestasse da un momento all’altro”. (Luca 19:11) 

 

Il Regno Divino? 

 

“Ed ora portate quei miei nemici, quelli che non mi volevano come loro re. Una volta 

qui, uccideteli alla mia presenza”. 

(Luca 19:27) 

 

“…benedetto colui che viene nel nome del Signore…”. 

(Luca 19:38) 

 

E Giovanni aggiunge che la folla eccitata ha esclamato: 

 

“Osanna! Gloria a Dio! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il 

re d’Israele!”. 

(Giovanni 12:13) 
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“Allora i farisei dissero tra loro: ‘Guardate! Non si ottiene niente: gli va dietro il 

mondo intero”. 

(Giovanni 12:19) 

 

“Adesso comincia il Giorno del Giudizio; A-D-E-S-S-O il principe di questo mondo 

sarà cacciato”. 

(Giovanni 12:31) 

 

Chi vorrebbe una cosa simile per impedire la gloria? Stupisce che Gesù abbia 

permesso di farsi cacciare via, comprare e vendere all’interno del tempio. Lui ha 

rovesciato la tavola con le vendite illecite e cacciato via i mercanti con una “frusta di 

cordicelle”: 

 ”Allora Gesù fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti dal tempio, con le pecore e i 

buoi, rovesciò i tavoli dei cambiamonete spargendo a terra i loro soldi. Poi si rivolse 

ai venditori di colombe e disse: ‘Portate via di qua questa roba! Non riducete a un 

mercato la casa di mio Padre’.” (Giovanni 2:15) 

 

Un’occasione mancata 

 

La caduta delle autorità del tempio era imminente ed un Messaggero che sarà espulso 

dai romani, stava annunciando il “Regno di Dio”. Purtroppo il suo desiderio non si 

realizzò. L’intera esibizione fallì, a dispetto di tutti gli “Osanna”, il “figlio di Davide” 

e il “Re d’Israele”. Tutto questo clamore era prematuro. 

Gesù ha sbagliato nel far attenzione all’avvertimento dei farisei, a frenare 

l’esuberanza dei suoi discepoli: 

“Alcuni farisei si trovarono tra la folla e dissero a Gesù: Maestro, fa tacere i tuoi 

discepoli!”. 

(Luca 19:39) 

 

Lui non calcolò questo, così avrebbe dovuto pagare il prezzo del fallimento. La sua 

nazione non era pronta per dei sacrifici, a dispetto di tutti i loro clamori eccessivi. 

 

Il ragionamento ebraico 

 

I capi ebrei pensarono che quest’uomo (Gesù) aveva quasi portato la nazione alla 

distruzione. Quindi: 

 

“E’ meglio per voi la morte di un solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la 

nazione”. 

(Giovanni 11:50) 
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Ma con tutta l’isteria della gente che circondava Gesù, si poteva anche evitare di 

arrestarlo in pubblico. 

Hanno aspettato l’opportunità per arrestarlo. Come vorrebbero averlo scoperto prima 

di Giuda, un discepolo eletto da Gesù (pace su di lui), un traditore che vorrebbe 

vendere il suo Signore e maestro per 30 miserabile monete d’argento. 

 

Giuda era insoddisfatto  

 

Secondo i cristiani fu l’avidità per l’oro che attirò Giuda a fare la sua codarda azione. 

Ma ebbe un motivo in più, dei soldi come i cristiani pensano. Infinite opportunità per 

arricchirsi. Perché rischiare tutte le volte per 30 misere monete? 

Giuda era insoddisfatto, perché Gesù entrò trionfalmente a Gerusalemme dopo aver 

dimostrato le sue capacità. E versò calde parole: 

 

 “L’ora è arrivata! E’ adesso! Il principe di questo mondo sarà cacciato. Vorrei 

regnare sopra di loro (i nemici), portarli qui ed ucciderli prima di me!”. 

 

Gesù gelò improvvisamente (prevedeva ciò che sarebbe avvenuto). Se solo poteva 

esser provocato…ha dovuto agire con i miracoli, e far scendere fuoco e zolfo dal 

cielo sopra i suoi nemici e, naturalmente, legioni d’angeli (che ha messo a sua 

disposizione), e che permetterebbe a lui e ai suoi discepoli di governare il mondo. 

Stando a stretto contatto con il maestro, Giuda apprese che Gesù era gentile, e dava 

tutto il suo amore al prossimo. Ma Gesù non era un mentitore; non era un Messia 

all’acqua di rose (impreparato), nonostante questo Giuda non poteva capire il 

carattere particolare di Gesù. Il Profeta Gesù (pace su di lui) voleva salvare i buoni. 

Giuda, incurante di ciò, tramò ugualmente contro di lui. 

 

Il traditore 

 

Lo strano e losco comportamento di Giuda ha rivelato ogni cosa a Gesù (pace su di 

lui). Non aveva bisogno dello Spirito Santo per interpretare il pensiero di Giuda. Al 

tavolo dove Gesù e i suoi discepoli stavano facendo “l’ultima cena”, Gesù congedò 

Giuda con queste parole: 

 

“…quello che devi fare, fallo presto”. 

(Giovanni 13:27). 

 

E Giuda lo tradì. 
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Capitolo 4 

Difesa dal nemico 

 
Gesù prepara i suoi discepoli 

 

Gesù prepara i suoi discepoli impedendo la prova del più forte. Con discrezione, così 

come non spaventò i suoi discepoli quando disse di doversi difendere dal nemico: 

 

“Quando vi mandai senza soldi, senza bagagli e senza sandali, vi è mancato 

qualcosa? Essi risposero: Niente! Allora Gesù disse: Ora però è diverso: chi ha dei 

soldi li prenda; così anche chi ha una borsa. E chi non ha una spada venda il suo 

mantello e se ne procuri una!”. 

(Luca 22: 35/ 36) 

 

Questa è la preparazione per lo Jihad, una guerra santa: ebrei contro ebrei! 

Perché! Perché questa prova pericolosa? *5 

Lui non ha detto di “porgere l’altra guancia”, di “dimenticare 70 volte 7” (70 x 7 = 

490)? Lui non l’ ha consigliato: 

“Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Perciò siate prudenti come serpenti e 

semplici come colombe”. 

(Matteo 10: 16) 

 

*5 Tutti i profeti erano pacifici e dolci di carattere, ma al momento giusto sapevano 

tirar fuori la loro parte più forte e decisa. Gesù non ne era escluso. 

 

La situazione cambiò 
 
La situazione cambiò, con prudenza e abilità la strategia doveva pur cambiare. I 

discepoli erano già armati: erano prudenti e non lasciarono la Galilea facendosi 

scoprire. 

Risposero: 

“…Signore, ecco qui due spade! Ma Gesù rispose: Basta!”. 

(Luca 22: 38) 

 

Il missionario, conserva l’impressione su Gesù come una persona “umile e 

moderata”, il “Principe della pace” e difende quelle “armi” che erano spirituali! Se le 

armi erano spirituali, allora gli “indumenti” devono anche essere  
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spirituali. Se i discepoli di Gesù avevano venduto la loro spiritualità, gli indumenti da 

comprare erano armi spirituali, in questo caso loro dovrebbero diventare 

spiritualmente nudi! Inoltre, non si tagliavano le orecchie alle persone con armi 

spirituali: 

 

“e, colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio”. 

(Matteo 26: 51) 

 

La sola intenzione delle armi è mutilare e uccidere. Le persone non hanno portato le 

armi per tagliare mele e banane ai tempi di Cristo. 

 

Perché un paio di armi sono sufficienti? 

 

Se questa era una preparazione per la guerra, allora perché dovrebbero essere 

“sufficienti” un paio d’armi? La ragione è che Gesù non stava contemplando una 

battaglia contro i romani. Il suo “amico” Giuda, era alleato con  le autorità del 

tempio, lui stava aspettando un clandestino, segreto tentativo da parte dall’oligarchia 

ebraica per acciuffarlo. 

Sarebbe una questione di ebrei contro ebrei. Una battaglia contro i servi del tempio 

ebraico e la gentaglia del luogo, lui dovrebbe trionfare. Di questo ne era sicuro. Pietro 

(la roccia), Giovanni e Giacomo (i figli del tuono) insieme con gli altri otto, ognuno 

compete con un altro per farlo andare in prigione, per farlo morire. 

 

“Allora Gesù disse ai discepoli:‘Questa notte tutti voi perderete ogni fiducia in me’.” 

(Matteo 26: 31) 

 

“Io invece ti assicuro (Pietro) che questa notte, prima che il gallo canti, tre volte tu 

avrai detto che non mi conosci”. 

(Matteo 26: 34) 

 

Questi erano tutti galilei. Avevano una reputazione di fanatici, terroristi, ed avevano 

insurrezioni ripetute contro i romani. Armati di pietre e bastoni, fortificati con lo 

Spirito del sacrificio per il loro maestro, lui era sicuro che la folla di ebrei che osava 

avvicinarsi a lui sarebbe andata all’Inferno. 

  

“Poi Gesù disse alla folla: ‘Siete venuti a prendermi con spade e bastoni, come se 

fossi un delinquente! Tutti i giorni stavo seduto nel tempio ad insegnare, e non mi 

avete mai arrestato’.” “…Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono”. 

(Matteo 26: 55/ 56) 
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Un maestro astuto 

 

Lui stesso provò un abile piano strategico, attento ed ingegnoso. Non era il momento 

questo per sedersi e girare i pollici; aspettare senza fare niente, rinchiuso con i suoi 

discepoli nella stanza! No, non per lui. Così guidò il suo plotone, nel mezzo della 

notte, a Gethsemane (Getsèmani), che in aramaico significherebbe “frantoio per le 

ulive”. A Gethsemane, dove si trovava un cortile costruito con mura di pietra, 5 

miglia fuori dalla città. Gravità della situazione, venne scaricato da loro sulla strada. 

Le implicazioni e l’esplosiva natura del colpo fallì. Adesso lui non avrebbe dovuto 

sprecare le sue forze indignandosi, andando in collera. E’ il prezzo del fallimento! 

Non serve essere un genio militare per capire queste cose, Gesù (pace su di lui) 

spiegò le cose come un maestro astuto, in un modo che porterebbe credito a degli 

ufficiali fuori dal “Sandhurst”, (accademia militare in Inghilterra). Lui portò 8 degli 

11 discepoli all’ingresso del cortile, comandandoli: 

 

“…restate qui mentre vado là a pregare”.  

(Matteo 26: 36) 

 

“Andò un po’ avanti, si gettò con la faccia a terra e si mise a pregare. 

(Matteo 26: 39) 

 

La domanda di certi pensatori potrebbe essere: “Perché tutti loro andarono a 

Gethsemane? Per pregare? Potrebbero non aver pregato nella stanza? Potrebbero non 

esser andati al tempio di Salomone, lanciare una pietra dal luogo in cui si trovavano 

se la preghiera è tutto quello che volevano fare?”. No! Loro andarono al giardino in 

modo che poterono mettersi in una posizione migliore per difendersi! Attenzione, 

Gesù non prese con se gli otto per pregare. Li posizionò strategicamente all’entrata 

del cortile; completamente armati come la circostanza permetterebbe:  

 

“Si fece accompagnare da Pietro e dai due figli di Zebedeo. Poi incominciò ad essere 

triste e angosciato. Allora disse ai tre discepoli: ‘Una tristezza mortale mi opprime. 

Fermatevi qui e restate svegli con me’.” 

(Matteo 26: 37- 38) 

 

A questo punto dove prese Pietro, Giovanni e Giacomo? più lontano nel giardino! Per 

pregare? No! 

 

Preparò una linea di difesa interna. Mise gli otto alla porta, e, questi, armati, 

aspettarono guardando, tenendo la difesa! L’immagine è molto viva; Gesù non lasciò 

niente alla nostra immaginazione, e pregò da solo! 
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Gesù prega per la salvezza 

“…poi incominciò ad essere triste e angosciato. Allora disse ai tre discepoli: una 

tristezza mortale mi opprime”… 

 

“Andò un po’ avanti, si gettò con la faccia a terra (esattamente come fa il musulmano 

nella preghiera) e si mise a pregare. Diceva: ‘Padre mio, se è possibile, allontana da 

me questo calice di dolore! Però non si faccia come voglio io, ma come vuoi tu’.” *6 

(Matteo 26: 37- 39) 

*6 Questa è la qualità di un buon musulmano che sottomette la sua volontà alla 

volontà di Dio. 

 

 “e in quel momento di grande tensione pregava più intensamente. Il suo sudore 

cadeva a terra come gocce di sangue”. 

(Luca 22: 44) 

 

Il Messia piange per la sua gente 
 

Perché tutto questo pianto? Stava piangendo per salvare la sua pelle? Potrebbe essere 

assai cinico da parte sua fare questo! 

Non ha consigliato agli altri: 

“Se il tuo occhio destro ti fa compiere il male, strappalo e gettalo via: ti conviene 

perdere soltanto una parte del tuo corpo, piuttosto che essere gettato tutto intero 

all’inferno. Se la tua mano destra ti fa compiere il male, tagliala e gettala via: ti 

conviene perdere soltanto una parte del tuo corpo, piuttosto che andare tutto intero 

all’inferno”. 

(Matteo 5: 29- 30) 

 

Faremmo a Gesù un’ingiustizia se pensiamo che stesse piangendo come una donna 

per salvare il suo corpo dal male fisico. Lui stava piangendo per la sua gente - gli 

ebrei. Loro hanno una logica strana, se sono riusciti ad uccidere chi potrebbe essere il 

Messia (Cristo) sarebbe di sicuro una prova della sua impostura. Per Dio 

l’Onnipotente, non vorrà mai lasciare veramente il suo “consacrato” (Cristo) ucciso. 

 

“Ma se un Profeta avrà la presunzione di dire in mio nome qualcosa che non gli ho 

comandato di dire, o parlerà in nome di altri dei, quel Profeta dovrà essere messo a 

morte”. (Deuteronomio 18: 20) 

Da qui l’insistenza degli ebrei nel rifiutare Gesù, figlio di Maria, come loro Messia 

promesso. 
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Versione fantasiosa 
 

Abbiamo detto che Gesù era destinato a morire per i peccati dell’umanità. Che lui era 

“preparato per questo sacrificio prima della creazione del mondo”. 

Perfino prima della creazione dell’Universo, c’era un accordo tra “padre e figlio”, e 

che nell’anno 4000 (dopo Adamo), secondo i calcoli dei cristiani è stato tutto creato 

6000 anni fa, Dio nelle sembianze di Gesù, come seconda persona dell’enigmatica 

trinità, è stato crocefisso per riscattare l’umanità dal peccato originale e dai peccati di 

ogni persona. 

 

Gesù ignaro del patto Divino 

 

Dalla “chiamata alle armi” nella stanza, dall’autoritario spiegamento delle forze a 

Gethsemane, sudando sangue pregò Dio Misericordioso per esser aiutato, sembra che 

Gesù non sapesse nulla riguardo la sua crocifissione. 

Ricorda un personaggio biblico, il Profeta Abramo, quando stava per sacrificare suo 

figlio ordinatogli dal Signore. 

 

Una vittima contraria 

 

Se questo era il piano di Dio per un’espiazione dei vicari per redimere il genere 

umano, allora ha scelto un sostituto sbagliato. Questo candidato era contrario alla 

morte. 

Armando! Lamentando! Sudando! Piangendo! Dolendosi dicendo: “Elì Elì lema 

sabactani”, che significa “Mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato!”. Queste 

reazioni sono in contrasto con quelle del Signor Nelson, una guerra eroica, che ha 

fatto scendere lo Spirito con queste parole: “Grazie Dio, ho fatto il mio dovere!”. 

Ci sono milioni oggi, che vorrebbero felicemente immolarsi per il re e il paese, con 

sorrisi sui loro volti, urlando “Amandhala!” o “Allahu- akbar!” o “Dio salvi la 

regina!”, Gesù era una vittima contraria. Se questo era il progetto di Dio per la 

salvezza, allora era un disegno crudele. Era un omicidio del primo grado, non si 

redime sacrificando se stessi. *7 

*7 Queste parole potranno sembrare troppo dure al cristiano più convinto.  

 

Il Maggiore Yeats Brown, nel suo “Vita di un lanciere bengala”, sommaria la dottrina 

cristiana dell’espiazione in una sola sentenza: 

“Nessuna tribù pagana ha concepito così un’idea grottesca, coinvolgendola a fare 

l’Assunzione (di Maria Vergine), quell’uomo è nato con un ereditaria vergogna sopra 

di lui: e quella macchia (per la quale non era responsabile 
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personalmente) stava per esser espiata: e quel Creatore di tutte le cose ha sacrificato il 

suo unico figlio per neutralizzare questa misteriosa maledizione”. 

 

Buono per l’esportazione 

 

“Nessuna tribù pagana!” proclama questo. Ma le potenti nazioni dell’Occidente, 

vivono e muoiono con questa convinzione. 

Se non è il più idoneo per il consumo interno, allora è ancora buono per 

l’esportazione! 

Più di 62,000 missionari a tempo pieno stanno sollevando il polverone in ogni parte 

del mondo. Tormentando il “pagano” come loro li chiamano. Sopra il 40% di queste 

sette ci sono i “rinati” americani! Può suonare strano, dopo ogni preghiera, Gesù 

Cristo trovò i suoi discepoli che stavano dormendo alla loro postazione. Si lamentò 

diverse volte: 

 

“Così non avete potuto vegliare con me nemmeno per un’ora?”.  

(Matteo 26: 40) 

 

“Si allontanò (Gesù) di nuovo e ricominciò a pregare ripetendo le stesse parole. Poi 

tornò dai discepoli e li trovò che ancora dormivano…”. 

(Marco 14: 39- 40) 

 

Povero San Marco - l’unico vero Santo è Allah- si mise in testa che il discepolo può 

non porgere le proprie scuse per il sonnambulismo. 

Lui ricorda: 

“non sapevano che cosa rispondergli”. 

(Marco 14: 40) 

 

In ogni modo, il più lucido, il più coerente e sistematico di tutti gli scrittori di vangeli 

è San Luca, che azzarda un ipotesi per questa anomalia. 

Lui dice: 

 

“Dopo aver pregato Gesù si alzò verso i suoi discepoli. Li trovò addormentati, sfiniti 

per la tristezza”. 

(Luca 22: 45) 

 

Ragionando in modo insolito 
 

San Luca, non è mai stato uno dei 12 discepoli eletti da Cristo, ci sono numerose 

differenze secondo i cristiani. Per loro è il “più storico”, ed è molto amato.  
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Pianti di lamento, singhiozzi di dolore erano in abbondanza da Gerusalemme a 

Gethsemane per Gesù (pace su di lui) il quale voleva spaventare e mettere in guardia i 

“sobri”, coloro che non osavano mai avvicinarsi agli alcolici. Il loro dolore era 

alleviato perché li calmava (Gesù) facendoli dormire? 

Stavano psicologicamente meglio a differenza dell’uomo del 20esimo secolo? 

Secondo i professori di psicologia erano sotto shock, stressati e addolorati, il segreto 

è l’adrenalina *8 nelle ghiandole surrenali *9, un ormone *10 che fa grondare sangue 

- iniezione di natura propria - il quale scaccia via il sonno. Non è possibile che i 

discepoli di Gesù abbiano mangiato e bevuto abbondantemente: ricordiamo che cibo 

e bevande stavano altrove. 

 

*8 Adrenalina: principio attivo delle ghiandole surrenali. 

 

*9 Surrene: ghiandola endocrina situata sul polo superiore di ciascun rene. 

 

*10 Ormoni: sostanze organiche prodotte dalle ghiandole a secrezione interna o 

endocrine, che influiscono sulle funzioni di determinati tessuti. I più noti tra gli 

ormoni sono: la tiroxina, l’adrenalina e la noradrenalina… 

 

 

Capitolo 5 
 

Discrezione o prontezza? 

 

Secondo calcolo sbagliato 

 

Gesù ha calcolato sottovalutando: 

 

1- L’ entusiasmo dimostrato dai discepoli in quella stanza. Credendo di 

contendere con gli ebrei un arresto clandestino. 

 

2- Gli ebrei erano più astuti, più di quanto avesse pensato. Hanno portato con loro 

i soldati romani. 

 

Gli studiosi cristiani non sono meno astuti nelle loro traduzioni e manipolazioni della 

Bibbia. Hanno cambiato le parole “soldati romani” semplicemente in “soldati” e dalla 

parola soldati in “banda di uomini” e “difesa”. 
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“Giuda intanto era andato a cercare i soldati e le guardie messe a disposizione dai 

capi dei sacerdoti e dai farisei; quando arrivarono sul posto, erano armati e provvisti 

di fiaccole e lanterne”. 

(Giovanni 18: 3) 

 

Catturati mentre stavano dormendo 

 

I discepoli erano stati catturati dal nemico mentre dormivano. Solo uno dei soldati di 

Cristo aveva la mente lucida per domandare: 

“…Maestro, usiamo la spada?”. 

(Luca 22: 49) 

Ma prima che Gesù poté tentare di replicare, l’impetuoso Pietro uscì con la sua arma 

e tagliò l’orecchio destro di uno dei nemici. Gesù non ha preceduto il soldato romano. 

Comprendendo che tutto andò all’aria contro la sua strategia, consigliò ai suoi 

discepoli: 

 

“… rimetti la spada al suo posto! Perché tutti quelli che usano la spada moriranno 

colpiti dalla spada”. 

(Matteo 26: 52) 

 

Cambio di strategia 
 
Non conosceva Gesù questa affermazione quando ordinò ai suoi discepoli di vendere 

i loro indumenti per comprare armi? 

Indubbiamente! Allora perché questa contraddizione? Non c’è nessuna 

contraddizione! La situazione cambia, come la strategia. Capì che contro 

l’addrestramento e il buon equipaggiamento dei soldati romani per i suoi guerrieri 

addormentati sarebbe inutile fingere resistenza. 

 

Principe della pace? 

 

I cristiani –questo non deve essere preso come una provocazione-  guardano l’altro 

lato della sua natura la quale richiede il sangue e il fuoco! Hanno dimenticato le sue 

istruzioni date ai discepoli riguardo i nemici che non vorrebbero un ruolo come lui 

sopra di loro, per portarli avanti: 

 

“… ed uccideteli in mia presenza”.  

(Luca 19: 27) 
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“Non pensate che io sia venuto a portare la pace nel mondo: io son venuto a portare 

non la pace, ma la discordia”.  

(Matteo 10: 34) 

 

“Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra e vorrei davvero che fosse già 

acceso. Pensate che io sia venuto a portare pace nel mondo? No, ve lo assicuro, non 

la pace ma la divisione”. 

(Luca 12: 49 e 51) 

 

In vista di queste dichiarazioni, se l’arma di Pietro ha trionfato, noi vorremmo 

testimoniare un massacro senza rammarico, uguale a quello del suo antenato Joshua 

(Giosuè), che significa (Jehova- il Salvatore), il quale ha completamente distrutto 

tutto quello che era a Jericho. 

 

“Essi applicarono la legge dello sterminio: uccisero uomini e donne, giovani e vecchi; 

ammazzarono anche i buoi, i montoni e gli asini”. 

(Giosuè 6: 21) 

 

Giosuè è un tipo di Cristo, commenta C.I.Scofield, D.D. nella sua Bibbia. 

Gli scrittori dei vangeli non avrebbero voluto esser lenti nell’attribuire a Gesù delle 

affermazioni, parola per parola, come compimento delle profezie dopo l’evento, 

com’è trascritto da suo “padre” –sempre secondo loro- Davide. 

 

Prova e fallimento 
 

La marcia verso Gerusalemme fallì. I soldati nel giardino provarono a fermarla. 

Come c’è ricompensa per il successo, allo stesso modo c’è un prezzo per il 

fallimento. Le differenze sono molto evidenti! Da qui la prova, la tribolazione, il 

disordine e il sudare sangue. 

Con mani pesanti, i soldati romani trascinarono Gesù (pace su di lui) da Gethsemane 

ad Annas, e da Annas a Caiphas dall’alto prelato, e sulla Sanhedrin diretta dagli ebrei, 

per provare l’esecuzione.  

Mentre Gesù era maltrattato e trascinato verso il suo destino, dove erano i suoi eroi 

che si colpivano il petto con il grido di battaglia: “Maestro, ci stiamo preparando a 

morire per te, Maestro, ci stiamo preparando ad andare in prigione per te”? 

San Marco, il primo degli autori dei vangeli, senza vergogna e senza dare delle scuse 

rivela: 

“Allora i discepoli lo abbandonarono e fuggirono tutti”. 

(Marco 14: 50) 
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Gli autori dei 27 libri del Nuovo Testamento potrebbero non trovare una simile 

codarda diserzione nella Bibbia ebraica (il Vecchio Testamento) per il compimento 

della profezia. 

Se c’era, sarebbero stati veloci nell’impresa. 

 
 

Capitolo 6 
 

I tentativi di Gesù 

 

Andati via nel momento del bisogno  

 

Nella storia del mondo, non c’è nulla di uguale a tale spregevole tradimento. 

Dall’inizio alla fine, Gesù (pace su di lui) ha ricevuto il responso più meschino. Il 

Professor Momerie brevemente somma i responsi dei “discepoli” al loro maestro: 

“I suoi discepoli sempre non lo capivano, compreso le sue azioni. Volevano 

dichiararlo re degli ebrei: farlo precipitare dal Paradiso all’Inferno, esser il suo 

braccio destro e il suo braccio sinistro nel suo Regno; volevano che mostrasse a loro 

il padre, render Dio visibile ai loro occhi: volevano fargli fare delle cose 

incompatibile con il suo miglior piano e volevano farle loro stessi, qualsiasi cosa. 

Questo è il modo in cui l’hanno trattato fino alla fine. E quando è giunto il momento, 

tutti loro lo abbandonarono e scapparono via”. 

 

Se Muhammad (pace e benedizione su di lui) è “l’uomo più influente della storia” 

come ha detto Michael H. Hart; 

se Muhammad (pace e benedizione su di lui) è il “più famoso di tutte le personalità 

religiose” com’è scritto nell’11esima edizione dell’Enciclopedia Britannica; 

se Muhammad (pace e benedizione su di lui) è il “miglior leader di tutti i tempi” 

come ha scritto sulla rivista “Time” Jules Masserman; 

se Muhammad (pace e benedizione su di lui) è il “miglior uomo mai esistito sulla 

terra” come dice Lamartine nel suo “Storia dei musulmani”; 

allora può esser rivendicato con tanto di giustificazione che Gesù Cristo (pace su di 

lui) è –in un certo senso-  il “meno fortunato di tutti i messaggeri di Dio”. 

I discepoli sempre non lo capivano. La sua nazione, gli ebrei, hanno sempre travisato 

le sue parole, e i suoi seguaci sempre non capivano gli insegnamenti, fino ai tempi 

nostri.  
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Verdetto finale 
 
La sorte di Gesù (pace su di lui) era già stabilita. Caiphas l’alto prelato, capo di 

Sanhedrin (un religioso dei deputati ebrei), era un uomo che avrebbe rifiutato se 

stesso per la corte del tribunale, perché aveva pregiudizi contro l’imputato. Condannò 

Gesù a morte senza delle prove. Raccomandò il suo Consiglio, persino prima del caso 

che: 

“…è meglio per voi la morte di un solo uomo piuttosto che la rovina di tutta la 

nazione”. 

 (Giovanni 11: 50) 

 

Gesù è stato liquidato! Non c’erano domande giuste o sbagliate; giustizia o 

ingiustizia; era un “espediente”! La prova era una farsa. Con le buone o con le cattive 

avrebbero voluto Gesù condannato a morte. Nel bel mezzo della notte, che sarebbe 

per noi le 2 del mattino. Gli ebrei hanno fatto appello a falsi testimoni per 

testimoniare contro Gesù.  

Una prova, passata la mezzanotte era contro la pratica ebraica. Nonostante la 

sensibilità ed incoraggiamento degli esecutori e giurati, i falsi testimoni non potevano 

registrare le loro prove. 

Era troppo per Gesù. Non poteva mantenere la pace. Protestò. Diede una 

giustificazione efficace in sua difesa, dicendo: 

 

“…ho parlato chiaramente al mondo. Ho sempre insegnato nelle sinagoghe e nel 

tempio; non ho mai parlato di nascosto, ma sempre in pubblico, in mezzo alla gente”. 

(Giovanni 18: 20) 

 

In sostanza, disse che spiegò senza segreti o teorie esoteriche. Non insegnò in privato 

e non voleva esser proclamato in pubblico. In ogni caso, gli ebrei volevano dei 

testimoni che testimoniassero contro di lui. Gli ebrei non potevano avere nemmeno 

due persone che fossero d’accordo con le loro affermazioni! 

 

“ Ma anche su questo punto quelli che parlavano non erano d’accordo”. 

(Marco 14: 59) 

 

Il suo argomento era così forte che un ufficiale lo provocò colpendolo senza dire 

nulla. Volevano intimidire Gesù? No! 

Lui protestò nuovamente: 

“Se ho detto qualcosa di male, dimostralo; ma se ho detto la verità, perché mi dai uno 

schiaffo?”. 

(Giovanni 18: 23) 

 

 



26 

 
 

La vittima stava per sfuggire dalle loro grinfie. Ora o mai più. Legalmente loro non 

potevano incriminarlo. Un diretto intervento era necessario. 

Improvvisamente saltò fuori l’alto prelato e disse: 

“Sei tu il Messia, il Cristo, il figlio di Dio benedetto? Gesù rispose: Io sono…”. 

(Marco 14: 61- 62) 

 

“Figlio di Dio”- nessuna bestemmia 

 

Non c’è niente di blasfemo o infido nella semplice confessione di Gesù (pace su di 

lui). “Cristo” è la traduzione greca della parola ebraica “Messia”, che significa 

“L’unto”. In nessun luogo la parola Cristo è stata associata a Dio. Dobbiamo separare 

questo concetto dalla dottrina cristiana idolatra dell’incarnazione, nella quale Dio 

diventa uomo. L’attesa ebraica del Messia, il Messia non identificato con Dio. Infatti, 

la natura del monoteismo ebraico include pienamente tali connotazioni pagane. “Il 

figlio di Dio” è anche un’altra “innocua” espressione della teologia ebraica. Dio 

significa avere figli nelle numerose Bibbie ebraiche. Se stai cercando problemi, non 

devi andare lontano. Li troverai dietro l’angolo. L’alto prelato esultava. Sentì che 

Gesù non aveva alcuna difesa: 

 

“Allora il sommo sacerdote, scandalizzato, si strappò la veste e disse:‘Non c’è più 

bisogno di testimoni ormai! Avete sentito le sue bestemmie. Qual è il vostro parere?’. 

E tutti decisero che Gesù doveva essere condannato a morte”. 

(Marco 14: 63- 64) 

 

Colpevole o non colpevole- “Gesù deve morire”! 

 

Gli ebrei hanno accusato Gesù di bestemmia. La bestemmia è un tradimento nel 

Regno Spirituale. I cristiani e gli ebrei sono tutt’uno riguardo questa “bestemmia” di 

Gesù, e fanno a lotta per colui che non era colpevole, perché crederlo Dio non era una 

bestemmia? Tra i due (ebrei e cristiani) facevano a gara per far morire Gesù. Per i 

primi (gli ebrei) sarebbe stata una “buona liberazione”, per gli altri (i cristiani) una 

“buona redenzione”. Il verdetto era veloce ed unanime, secco ed incisivo! Senza il 

consenso dei romani però non potevano crocefiggerlo. Nella mattinata portarono la 

loro vittima da Ponzio Pilato, perché, come loro dissero: 

 

“Noi (gli ebrei) non abbiamo l’autorizzazione per condannare a morte”. 

(Giovanni 18: 31) 

 
 

 

 

 



27 

 

 
Pilato “se ne lava le mani” 

 

Scoprendo che il più fastidioso dei casi, Gesù, non era un galileo, Pilato sentì 

opportuno “lavarsi le mani” affidandolo ad Erode: 

 

“Quando Pilato udì questa accusa domandò se quell’uomo era galileo. Venne così a 

sapere che Gesù apparteneva al territorio governato da Erode. In quei giorni anche 

Erode si trovava a Gerusalemme: perciò Pilato ordinò che Gesù fosse portato da lui”. 

(Luca 23: 7) 

 

Vi ricordate, è il gioco più vecchio del mondo. E’ iniziato nel Giardino dell’Eden, 

secondo le scritture cristiane. Dopo un inutile tentativo di strappare collaborazione a 

Gesù, Erode lo spedì indietro da Pilato. 

Gli ebrei condannarono Gesù per blasfemia, un uomo che diceva di essere Dio, ma 

loro dissero questo non Gesù. Pilato ha avuto il suo dio degli uomini al di là delle sue 

aspettative. 

Il suo Jupiter e Pluto, il suo Vulcano ed Eros, il suo Marte e Nettuno, il suo Apollo e 

Zeus, un nome solo un po’ fuori dal suo Pantheon. Uno in più, o uno in meno non 

avrebbe fatto alcuna differenza per lui. Questo gli ebrei lo sapevano molto bene. Così 

hanno cambiato la loro accusa da blasfemo a traditore. Accusarono: 

 

“Quest’uomo noi lo abbiamo trovato mentre metteva in agitazione la nostra gente: 

non vuole che si paghino le tasse all’imperatore romano (Cesare) e pretende di essere 

il Messia-re promesso da Dio”.  

(Luca 23: 2) 

 

Seconda falsa accusa 

 

L’accusa era assolutamente falsa. Contrariamente a quanto stavano affermando, lui 

disse, sulle tasse: 

 

“Date a Cesare quello che è di Cesare, e date a Dio, quello che appartiene a Dio”. 

(Matteo 22: 21) 

 

Com’è sovversivo tutto questo. Come i cristiani, che associano la parola “Cristo” a 

“Dio”, gli ebrei anche, prima loro inventarono un nuovo significato della parola 

“Cristo”, che diventò “re”! così che lui poté presentarsi come uno sfidante per i 

grandi feudatari romani. Pilato ricevette il messaggio. Questo  
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povero uomo, umile ed innocuo, sembrò non esser una minaccia. Non era un fanatico, 

un politico, una persona sovversiva, un terrorista! 

 

Una difesa eccellente, ed un verdetto giusto 

 

Incredibilmente Pilato chiese a Gesù: 

 

“… ‘sei tu il re dei Giudei?’. Gesù rispose: ‘Il mio regno non appartiene a questo 

mondo. Se il mio regno appartenesse a questo mondo, i miei servi avrebbero 

combattuto per non farmi arrestare dalle autorità ebraiche. Ma il mio regno non 

appartiene a questo mondo’.” 

(Giovanni 18: 33- 36) 

 

Una difesa eccellente! Neanche il Consigliere inglese della regina avrebbe dato una 

risposta migliore. Un tempo c’era il Consigliere del re, ai giorni nostri il Consigliere 

della regina.  

 

Come uomo di Dio, (Gesù) non poteva rinnegare il suo status religioso. Il suo era un 

Regno Spirituale e il suo Sovrano è Colui che avrebbe liberato la sua nazione dal 

peccato e dal formalismo. Tutto questo non aveva senso per il governatore romano, 

Gesù era per lui un illuso, un folle; però non era pericoloso per lo Stato. Non era in 

collisione con Roma. Pilato stava aspettando gli ebrei e i liberatori per un verdetto 

inequivocabile. 

 

“ Ma cos’è la verità?” 

(Giovanni 18: 38) 

 

Matteo, Marco, Luca e Giovanni sono i presunti scrittori indipendenti ad aver 

registrato la vita di Gesù, è sorprendente sotto un certo aspetto, che i primi tre non 

hanno mai sentito le parole: “Ma il mio regno non appartiene a questo mondo”, per 

niente. Se Dio ha dettato queste parole esclusivamente a Giovanni, o se lui è stato 

informato da alcuni testimoni, che queste parole sono scappate dalla bocca di Gesù. 

Maggior motivo per difendersi contro la falsa affermazione degli ebrei. Come sono 

giunte queste parole senza che Gesù aprisse bocca? 

 

Parlando con la bocca chiusa? 

 

I lettori dei vangeli hanno ormai la voce rauca, a forza di cantare e urlare, che Gesù 

era condotto “al macello, muto come una pecora davanti ai tosatori” 

(Isaia 53: 7) 
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Così lui non aprì bocca.  

Lasciatemi citare, parola per parola dal suo libro, vorrei consentirvi una diagnosi di 

questa nuova malattia di culto il quale persino le persone hanno subito una disciplina 

e non sono immuni. Lui dice: 

“Isaia ha predetto su Gesù Cristo: 

1- Non vuole difendere se stesso al suo processo (Gesù non l’ha fatto): 

     ‘Lui non ha aperto bocca’.” 

Quando voi incontrate questi cultori, per favore domandategli, “Gesù ha parlato con 

la bocca chiusa?” com’è possibile che certe affermazioni siano state attribuite a Gesù, 

senza che lui aprisse bocca? 

 

A- A Ponzio Pilato:  

     “Il mio regno non appartiene a questo mondo” 

     (Giovanni 18: 36) 

 

B- A Sanhedrin: 

  “Se ho detto qualcosa di male, dimostralo; ma se  

  ho detto la verità, perché mi dai uno schiaffo?” 

     (Giovanni 18: 23) 

 

C- A Dio nel giardino: 

  “Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice di dolore!” 

     (Matteo 26: 39) 

 

Noi musulmani crediamo in molti miracoli di Gesù, ma siamo restii nel credere che 

lui si sia dilettato nel ventriloquio. Ed ancora, ogni volta che ne aveva bisogno, 

durante i suoi processi e tribolazioni, Gesù aprì bocca dicendo: “a secondo delle 

scritture”. Ma per questo chi rifiuta di vedere o sentire, possiamo solo cercare 

conforto nelle parole del Maestro: 

“…guardano, ma non vedono, sentono, ma non capiscono niente” 

(Matteo 13: 13) 

 

Il ricatto 

Il caso in discussione è che Pilato scopre Gesù NON COLPEVOLE! I suoi 

implacabili nemici, ricattano Pilato, dicendo: 

“Se liberi quest’uomo, non sei fedele all’imperatore (Cesare)! Chi si proclama re è 

nemico dell’imperatore”. 

(Giovanni 19: 12) 
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Mentre quel tentativo sembrava l’unica via d’uscita, la moglie di Pilato gli mandò un 

messaggio: 

“Cerca di non decidere niente contro quest’uomo innocente (Gesù), perché questa 

notte, in sogno, ho sofferto molto per causa sua”.  

(Matteo 27: 19) 

Restio com’era Pilato a condannare un tipo innocente ed innocuo, e nonostante le 

suppliche della sua cara moglie basate su visioni soprannaturali, lui non poteva 

vincere contro l’insistenza pressante degli ebrei. Lui era obbligato dagli ebrei che 

protestavano: “Crocifiggetelo, crocifiggetelo!”. *11  

“Pilato fece portare un po’ d’acqua, si lavò le mani davanti alla folla e disse: io non 

sono responsabile della morte di quest’uomo! Sono affari vostri!”. 

(Matteo 27: 24) 

Voi siete colpevoli per questo crimine ingiusto. 

*11 Ciò non deve far pensare che l’autore di questo libro abbia scritto queste parole 

spinto dall’odio per gli ebrei, non incita all’antisemitismo, ha solo riportato i fatti 

accaduti ai tempi di Gesù, né più, né meno. Stessa cosa per il comportamento dei 

seguaci di Cristo. 

 

Capitolo 7 
 

Metodi di crocifissione 

Origini della crocifissione 

 

La crocifissione era un modo comune per eliminare i prigionieri politici, assassini e 

ribelli. Prima della nascita di Gesù. I fenici hanno sperimentato con vari metodi, per 

liberarsi di certi personaggi antisociali. Provarono a trafiggere, appendere, 

pietrificare, annegare ecc. Tutti questi erano sistemi troppo veloci; i colpevoli 

finivano troppo presto per i loro gusti. Così inventarono la crocifissione, un sistema 

che produceva una morte molto lenta. 

 

Due metodi di crocifissione 

 

I romani presero in prestito e perfezionarono il sistema. Svilupparono una 

crocifissione di morte veloce, ed un’altra molto lenta. 

I maestri cristiani (artisti come Michelangelo, Rembrandt, Leonardo Da Vinci ecc.), 

hanno confuso nei loro dipinti la scena orrenda (della crocifissione). I  
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due ladri ritratti (Marco 15: 27) che (si presume) siano stati crocefissi con Gesù, i 

“compagni della croce”, uno alla sua destra e l’altro alla sua sinistra, subiscono il 

metodo veloce, Gesù invece è dipinto come se stesse subendo un metodo lento. I 

romani mai hanno fatto combaciare questi due metodi differenti. Non l’hanno mai 

confusi, come hanno fatto gli artisti cristiani, con i metodi lenti e veloci. I vecchi 

maestri dipinsero in modo eterogeneo (mescolando) i metodi “veloci” con quelli 

“lenti” nelle loro raffigurazioni di Gesù con supporti corporali sulla croce, con sellino 

o senza sellino,  

- eliminato dagli artisti recenti- con delle inchiodature o cinghie di pelle da legare le 

braccia alla croce; o con delle piattaforme da supportare i piedi. 

 

“Con Gesù avevano messo in croce anche due briganti, uno alla sua destra e uno alla 

sua sinistra”. 

(Marco 15: 27) 

 

“Il falso vangelo” 

Contrariamente a quanto si possa pensare, Gesù non era inchiodato alla croce, non 

come gli altri due. Alla luce di una valida conoscenza, dobbiamo considerare 

l’episodio evidente di un “vangelo inventato”, simile alla storia della donna presa 

nell’atto d’adulterio, vedi a pag. 32 una riproduzione della pagina della Bibbia, e nota 

che il capitolo 8 del vangelo di Giovanni, inizia subito con il versetto 12. Riuscite ad 

immaginare i personaggi del libro cosa diventano con il versetto 12, considerandolo 

come il primo versetto? Dal versetto 1 al versetto 11 è stato tutto cancellato. I più 

grandi studiosi cristiani, (32), hanno considerato il tutto un’invenzione nella loro “più 

aggiornata versione della Bibbia”, il R.S.V “Revised standard version”, la prima 

pubblicazione è del 1952. 

 

Ed ecco la parte cancellata dalla R.S.V (Giovanni 8: 1/ 11): 

“Gesù invece andò al monte degli Ulivi. La mattina presto andò al tempio, e il 

popolo si affollò intorno a lui. Gesù si mise seduto, e incominciò ad insegnare. I 

maestri della legge e i farisei portarono davanti a Gesù una donna sorpresa in 

adulterio e gli dissero: Maestro, questa donna è stata sorpresa mentre tradiva suo 

marito. Nella sua legge Mosè ci ha ordinato di uccidere queste donne infedeli a 

colpi di pietra. Tu, che cosa ne dici? Parlavano così per metterlo alla prova: 

volevano avere pretesti per accusarlo. Ma Gesù guardava in terra, e scriveva col 

dito nella polvere. Quelli però insistevano con le domande. Allora Gesù alzò la 

testa e disse: Chi tra voi è senza peccati, scagli per primo una pietra contro di lei.  
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Poi si curvò di nuovo a scrivere in terra. Udite queste parole, quelli se ne andarono 

uno dopo l’altro, cominciando dai più anziani. Rimase soltanto Gesù, e la donna 

che era la in mezzo. Gesù si alzò e le disse: Dove sono andati? Nessuno ti ha 

condannata? La donna rispose: Nessuno Signore. Gesù disse: Neppure io ti 

condanno. Va, ma d’ora in poi non peccare più!”. 

 

La versione della R.S.V inizia così a pag. 96 con Giovanni 7: 51- 52: 

“La nostra legge non ci permette di condannare un uomo senza prima ascoltare da 

lui che cosa ha detto. Ma gli altri riposero: Vieni anche tu dalla Galilea? Studia, e 

vedrai che nessun profeta può venire dalla Galilea! 

< e salta subito a capitolo 8 dal versetto 12 al 30> 

Gesù riprese a parlare e disse: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non 

camminerà mai nelle tenebre, anzi avrà luce che dà vita: i farisei gli dissero: tu sei 

testimone di te stesso, dunque la tua testimonianza non è valida. Gesù replicò: E’ 

valida invece, anche se io testimonierò di me stesso. Perché io so da dove sono 

venuto e dove vado. Questo, voi non lo sapete. Voi giudicate con criteri umani; io 

non giudico nessuno. E se giudico qualcuno, il mio giudizio è valido perché non lo 

pronunzio da solo; insieme a me c’è il Padre che mi ha mandato. La vostra legge 

dice che la parola di due testimoni è valida: ebbene, io testimonio di me stesso, ma 

anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Allora gli domandarono: 

Dov’è tuo padre? Gesù rispose: Voi non mi conoscete e non conoscete neppure 

mio Padre. Se voi conoscete me, conoscete anche il Padre mio. Così parlò Gesù 

mentre era nel tempio, nella sala del tesoro, e nessuno lo arrestò, perché non era 

ancora giunto il suo momento. Gesù tornò a dire: Io me ne vado. E voi mi 

cercherete inutilmente. Il vostro peccato vi porterà alla rovina. E non potrete venire 

dove vado io. Allora dissero: Forse vuole uccidersi! Per questo dice: dove vado io, 

voi non potete venire. Gesù rispose: Voi siete della terra; io sono del cielo. Voi 

appartenete a questo mondo, io non appartengo a questo mondo. Vi ho detto che 

andrete in rovina per i vostri peccati. Io SONO, se non credete questo, andrete in 

rovina per i vostri peccati. Allora gli dissero: Tu chi sei? Gesù rispose: Quello che 

vi sto dicendo dal principio. Avrei ancora molte cose da dire e da giudicare a 

vostro riguardo. Ma io dico al mondo solo quello che ho udito da colui che mi ha 

mandato. Egli dice il vero. Essi non capirono che Gesù parlava del Padre. Perciò 

egli disse ancora: Quando innalzerete il Figlio dell’uomo, vi accorgerete che IO 

SONO e vedrete che non faccio nulla per conto mio; io dico ciò che mi ha 

insegnato il Padre. E poi, colui che mi ha mandato è con me, non mi lascia solo; 

perché io faccio sempre quello che piace a lui. Così parlò Gesù, e molti credettero 

in lui”. 
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Questo è una nota a piè di pagina, riprodotta com’è dalla Bibbia 

Secondo gli scrittori dei vangeli, gli ebrei e i romani sono riusciti ad aver Gesù sulla 

croce dalla sesta ora, che è alle 12 di mezzogiorno; e dalla nona ora (Matteo 27: 46), 

questi sono i fatti, e dalle 3 lui è resuscitato, ed è morto (?). Strana gente! Molti di 

loro avevano fretta di far salire Gesù in croce, e presto ci riuscirono, non vedevano 

l’ora. Potete immaginare il perché? I loro religiosi erano dubbiosi!  

Erano stati avvertiti nel “Quinto libro di Mosè”: 

“Il suo cadavere non rimarrà tutta la notte appeso a quell’albero. Lo dovete 

assolutamente seppellire nello stesso giorno: il cadavere di un uomo appeso attira la 

maledizione di Dio, e voi non dovete rendere impura la terra che il Signore, vostro 

Dio, sta per darvi in proprietà”. 

(Deuteronomio 21: 23) 

 

Per placare i dubbi religiosi degli ebrei, (o per qualsiasi altra ragione), se diventò 

necessario facilitare la morte sulla croce, gli esecutori ricorsero ad un sistema 

orribile, il “cruri-fragium” con il quale si spezzavano le gambe. La vittima muore di 

soffocamento entro l’ora. Questo era il metodo veloce.   

 

La loro fretta è un male che si è volto in bene 

 

Gli ebrei avevano fretta di far morire Gesù. Ricordate la prova della mezzanotte? Al 

mattino presto, loro lo trascinarono da Pilato. Da Pilato ad Erode. Da Erode è tornato 

a Pilato. Secondo un americano turbolento (un altro “rinato”) c’erano “sei” prove da 

superare entro 12 ore. Nel momento più indaffarato a Gerusalemme, intorno alla festa 

ebraica, appare dalle narrazioni del vangelo che le persone più importanti, non 

avevano nient’altro da fare che girarsi i pollici, nell’attesa di un colloquio con Gesù.  
 

Capitolo 8 
 

I modi di Dio non sono i nostri modi 
 

 

Poteva la preghiera di Gesù (pace su di lui) avere risposta? Invocò l’amato padre in 

cielo per esser aiutato, con urla e lacrime: 

“… e in quel momento di grande tensione pregava più intensamente. Il suo sudore 

cadeva a terra come gocce di sangue”. 

(Luca 22: 44) 
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Cosa poteva aspettarsi da tale preghiera così insistente e sincera?  

Uno dei quattro fratelli di Gesù ci ricorda che: 

“La preghiera sincera di una persona buona è molto potente”. 

(Giacomo 5: 16) 

 

I cristiani attribuiscono fratelli e sorelle a Gesù attraverso un’unione di Maria con 

Giuseppe il falegname (Matteo 13: 55- 56) : 

“Non è il figlio del falegname? Non è Maria sua madre? I suoi fratelli non sono forse 

Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non vivono, qui in mezzo a 

noi? Ma allora, dove ha imparato a fare e dire tutte queste cose?”. 

Preghiere sincere, urla agghiaccianti! Singhiozzava talmente era addolorato!  

 

Dio accettò le preghiere di Gesù 

 

Paolo afferma che le sue implorazioni non fecero alcun effetto: 

“Gesù si rivolse a Dio che poteva salvarlo dalla morte, offrendo preghiere e suppliche 

accompagnate da forti grida e lacrime. E poiché Gesù era sempre stato fedele a lui, 

Dio lo ascoltò”. 

(Ebrei 5: 7) 

 

Cosa significa “Dio lo ascoltò”? Significa che Dio ha accettato le sue preghiere. Dio 

l’Onnipotente non è sordo in nessun momento. Lui è Colui che sente tutto. Lui ha 

sentito (accettato) le suppliche di Gesù nello stesso modo in cui Ha sentito la 

preghiera del padre Abramo. Abramo nella sua età avanzata pregò per avere un figlio, 

ed Ismaele nacque. Le parole di Abramo sono state ascoltate. Ismaele letteralmente 

significa “Dio ha sentito”, in ebraico. Zaccaria anche nella sua età avanzata pregò per 

avere un figlio. E Dio sentì (accettò) le sue preghiere, e Giovanni Battista nacque. 

Adesso Gesù invocò aiuto, e Dio sentì le sue preghiere: 

“Allora dal cielo venne un angelo a Gesù per confortarlo” 

(Luca 22: 43) 

 

Rafforzandogli la fede, nella speranza che Dio lo salvi. Questo è realmente ciò che lui 

stava implorando a Dio. Si affidò completamente a Iddio L’Altissimo. 

I suoi modi non sono come i nostri. Le benedizioni sono le seguenti: 
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(A) Una promessa dal Paradiso. 

(B) Pilato scopre che non è colpevole! 

(C) Sua moglie riferisce un suo sogno e dice di non fare alcun male a Gesù. 

(D) Le gambe non si spezzarono! 

(E) In fretta per portarlo giù dalla croce. 

 

Le ossa non si spezzarono 

 

Il quarto punto (D) summenzionato: “E loro non spezzarono le sue gambe”, abbiamo 

detto che era il compimento di una profezia: 

“Lui ha mantenuto tutte le sue ossa, nessuna di loro si è spezzata”. 

Tradotto anche così dalla versione della Bibbia (Editrice Elle):  

 

“Il Signore protegge anche le sue ossa, neppure uno gli sarà spezzato”. 

(Salmi 34: 21) 

 

Se le ossa di una vittima stavano per essere protette dal male, allora potevano solo 

essere di giovamento se la persona era VIVA! Per una persona già morta, le ossa 

intatte non significano nulla. Se sono segate, o frantumate, non fa alcuna differenza al 

corpo resuscitato, allo spirito o all’anima. Ma per le persone viventi sulla croce (come 

per i “compagni di croce” di Gesù), la rottura delle gambe fa differenza. I romani non 

erano giunti al loro limite. La ragione era che loro: 

 

“ Si avvicinarono a Gesù e videro che era già morto, allora non gli spezzarono le 

gambe”. 

(Giovanni 19: 33) 

 

“Videro” è una parola molto semplice. Possiamo ancora domandare, cosa hanno 

visto?  

 

“ … e si realizza per loro la profezia che è scritta nel libro del Profeta Isaia: 

Ascolterete e non capirete, dice il Signore, guarderete e non vedrete. Perché il cuore 

di questo popolo è diventato insensibile: sono diventati duri d’orecchie, hanno chiuso 

gli occhi: per non vedere con gli occhi, per non sentire con le orecchie, per non 

comprendere con il cuore, per non tornare verso di me, per non lasciarsi guarire da 

me ”. 

(Matteo 13: 14- 15) 
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Quando Giovanni afferma che i soldati “videro”, intende che loro pensarono che 

Gesù fosse già morto. Nessun stetoscopio era usato per verificare la morte; nessuno 

toccò il suo corpo o sentì le sue pulsazioni prima di concludere che fosse “già morto”. 

Intravedo nella parola “videro” un altro piano di salvezza di Dio. 

 

Capitolo 9 
 

“Resurrezioni” giornaliere! 

Finzioni sconosciute 

 

Con tutti i progressi nel campo medico; con tutto il modernismo, gli strumenti 

scientifici a nostra disposizione. Centinaia di persone hanno documentato la “morte”, 

ogni giorno nel mondo. Mentre sono occupati a scrivere questo, la mia attenzione va 

all’assassinio di un certo Barnabas Achachi, che è stato portato alla sepoltura dopo 

esser stato “dichiarato clinicamente morto”. Nessun’inesperienza di antichi soldati 

romani, ma di medici altamente qualificati. La notizia è riportata nell’articolo tratto 

da “Repley’s” del 3 Gennaio 1984, dal titolo “BELIEVE IT OR NOT! CHE CI 

CREDIATE O NO!”: 

 

Ormai ha suggestionato alcuni giovani giornalisti che si occupano in particolare alle 

persone tornate in vita, ed hanno scritto un’ antologia ben vicina a diventare un best-

seller. 

Ecco una lista per cominciare, cosa possiamo dire? 

 

RISORTI O RISUSCITATI?  

 

1- Ragazzina “morta” racconta come lei sia tornata in vita (dopo 4 giorni). “Daily 

news” 15/ 11/ 55 

 

2- Uomo morto per 2 ore: ancora vivo. “Miracolo!”, i dottori sbalorditi. “Sunday 

tribune” 27/ 3/ 60 

 

3- Lui muore per 4 minuti, il cuore dell’uomo si ferma ma lui vive.  

     “Sunday express” 23/ 7/ 61 

 

4- Lui non sa che è morto per 90 secondi. “Cape argus” 16/ 3/ 61 

 

5- Dr. Hitge è tornato dalla morte. “Cape argus” 4/ 5/ 61 
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6- La cassa da morto si è mossa. Giovane uomo miracolato scappa essendo stato 

sepolto vivo. “Sunday tribune” 13/ 5/ 62 

 

7- Tornato dalla morte dopo aver pensato alla morte per 2 giorni.  

          “Post” 25/ 7/ 65 

 

8- “Cadavere” per un attimo dall’imprenditore di pompe funebri. Il dottore scrisse 

un certificato di morte. “Daily news” 25/ 3/ 75 

 

9- “Clinicamente morto”, un bambino che muove i primi passi è ancora vivo dopo 

una lunga lotta per rinascere. “Natal mercury” 5/ 12/ 82 

 

10- Era morto o vivo? Dilemma di fronte ai dottori del trapianto.  

       “Sunday tribune” 17/ 7/ 83 

 

11-  Agitato e rimescolato. Dichiarato clinicamente morto “da troppi liquori per  la 

festa di Natale”. “Daily news” 3/ 1/ 84 

 

Questa triste lista vuole essere incompleta senza la foto di un esclusivo club, con la 

sola qualificazione di chi ne fa parte. Morti e tornati ancora in vita! Se è successo a 

Gesù “a secondo delle scritture”, allora è potuto facilmente diventare un doyen 

(anziano membro di un corpo). 

 

Capitolo 10 
 

Simpatia per Gesù 
 

 

Il modo di Dio è misterioso. Lui pensa ai soldati che credono che la vittima sia “già 

morta” ma le gambe della vittima non riposano. Allo stesso tempo pensa anche ad un 

altro che lo ferisce sul lato con una lancia – sul lato del corpo e non di fronte- , e… 

“Immediatamente dalla ferita uscì sangue con acqua”. 

(Giovanni 19: 34) 

 

E’ una benedizione di Dio che quando il corpo umano non può sopportare di più 

“dolore e agonia”, sopravviene lo svenimento. Ma l’immobilità stanca e l’innaturale 

posizione sulla croce deve aver rallentato la circolazione del sangue. La ferita è la 

salvezza. Di “salasso”, - intervento con cui si sottrae all’organismo una quantità più o 

meno grande di sangue-, la circolazione può riacquistare il ritmo. Siamo certi che 

nell’enciclopedia biblica, sotto l’articolo  
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“croce”, colonna 960, ci sia scritto: “Gesù era vivo quando la lancia era conficcata”. 

Questo anche conferma la dichiarazione di Giovanni che sostiene che fluiva “acqua e 

sangue” istantaneamente. Nelle sue parole lui dice: “IMMEDIATAMENTE”, era 

ormai una certezza il segno che Gesù fosse VIVO!  

Ma perché il “sangue con l’acqua”? Il Dr. W. B. Primrose, anziano anestesista del 

Glasgow Royal Infirmary, da la sua opinione da esperto: nel “Thinkers Digest”, 

uscito a Londra nell’inverno del 1949, lui ha detto che “ l’acqua era il risultato del 

nervo del vaso sanguigno che ha causato l’effetto stimolato dalla lancia”. Questo 

potrebbe essere un caso estremo, ma così era il suo sudare, “grandi gocce di sangue, 

che caddero sul terreno”, *12 quando Gesù era in agonia nel giardino di Gethsemane. 

Le autorità mediche confermano anche il fenomeno recentemente. 

*12 Per noi musulmani Gesù non è mai salito in croce, hanno crocifisso un altro al 

posto suo credendolo il Messia. Ahmed Deedat spiega citando i testi cristiani, con le 

sue prove sulla crocifissione vuole far riflettere al lettore. Tiene come riferimento i 4 

vangeli canonici di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, solo in questo modo, spiegando 

con il linguaggio biblico, si può far comprendere meglio certe cose su Gesù e non 

solo, inshallah.  

 

Evangelisti in disaccordo 

 

Gli scrittori dei vangeli non sono unanimi riguardo il tempo quando Gesù è stato 

innalzato sulla croce. Ma Giovanni ci dice che Gesù (pace su di lui) era ancor prima 

da Pilato nel Pretoriano (romano) alle 12 di mezzogiorno: 

“… e circa la sesta ora (del tempo ebraico), lui disse agli ebrei: ecco il vostro re!” 

(Giovanni 19: 14) 

E dopo molti litigi fu crocifisso. Immaginiamo la confusa folla, la pesante croce 

portata (così sembra) da Gesù. La lunga ascensione al Golgotha potrebbe non essersi 

compiuta in pochi minuti. E il salire (sulla croce) e l’ascensione (in cielo) deve aver 

impiegato del tempo. In TV possono fare tutto in 30 secondi! Ma noi sappiamo che 

nella vita reale non può succedere così velocemente. L’autore del vangelo di 

Giovanni ha fallito a scrivere il tempo quando “Gesù abbassò il capo e morì”. 

(Giovanni 19: 30), ma la maggior parte sono d’accordo nel dire che era intorno alla 

“nona ora”, che significa alle 3 pomeridiane. 

Dean Farrar, nel suo libro “Vita di Cristo” dice a pag. 421, che “Gesù restò sulla 

croce per solo 3 ore, poi fu portato giù”. 
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Ponzio Pilato si meraviglia 

Abbiamo detto, nei vangeli, nei vari termini, che tra la “sesta” e la “nona” ora, c’era il 

tuono, un’eclisse ed un terremoto! 

Non c’era alcun’intenzione? No, c’era, per disperdere la sadica folla, dopo il 

divertimento di una festa romana. Per consentire ai fedeli discepoli di venire in suo 

soccorso. Giuseppe di Arimathe’a insieme con un ufficiale romano particolarmente 

sensibile che dichiarò:  

“Veramente quest’uomo era il figlio di Dio”. (Marco 15: 39), andò da Pilato a 

reclamare il corpo di Gesù, e : 

“Pilato si meravigliò che Gesù fosse già morto. Chiamò allora l’ufficiale e gli 

domandò se era morto davvero”. 

(Marco 15: 44) 

Qualè il motivo per lo stupore di Pilato? Perché si meravigliò? Lui sapeva che 

quest’uomo non voleva morire sulla croce entro tre ore, a meno che non si fosse 

ricorso al “crucifragium”, come è stato fatto nel caso di Gesù; differente da quello dei 

suoi “compagni di croce”, perché loro erano ancora vivi! 

“Era la vigilia della festa: le autorità ebraiche non volevano che i corpi rimanessero in 

croce durante il giorno festivo, perché la Pasqua era una festa grande. Perciò chiesero 

a Pilato di far spezzare le gambe ai condannati e far togliere di lì i loro cadaveri. I 

soldati andarono a spezzare le gambe ai due che erano stati crocifissi insieme a Gesù. 

Poi si avvicinarono a Gesù e videro che era già morto. Allora non gli spezzarono le 

gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il fianco con la lancia. Subito dalla ferita uscì 

sangue con acqua”. 

(Giovanni 19: 31/ 34) 

Motivo per meravigliarsi 

Resta un motivo, che se un plotone di esecuzione lancia frecciate, sono come 

fiammate sul corpo di un uomo, e muore, non c’è niente da “meravigliarsi” quindi a 

riguardo. Se una persona è portata al patibolo ed è appesa, e muore, non c’è niente da 

“meravigliarsi”. Dovrebbero sopravvivere, ma loro si aspettano di morire, e ci si 

meraviglia. Contrariamente, Pilato si aspetta che Gesù fosse ancora vivo sulla croce, 

e non morto come lui disse, perciò il suo meravigliarsi è normale. Lui non ha avuto 

alcun motivo per verificare se Gesù fosse morto o vivo. E se fosse vivo, come la 

mettiamo? Gli ebrei hanno discolpato Gesù? Sua moglie non lo avvertì di questo 

facendo  
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del male a “quell’uomo solo”? Così Gesù era vivo. Pilato concesse il permesso a 

Giuseppe di avere il corpo. 

 

Così lui aveva “il segreto” dei discepoli 

I discepoli di Gesù, che lui chiamò “Mia madre e i miei fratelli” (Matteo 12: 49), - 

preferendoli a sua madre e ai suoi fratelli e sorelle di sangue, non erano presenti 

quando lui aveva maggior bisogno di loro che tanto custodivano il suo “segreto”, 

Giuseppe e gli altri, volevano non aver avuto bisogno della prova di Gesù. E loro 

erano le sole persone ad aver toccato il corpo di Cristo, con Maria Maddalena e l’altra 

Maria madre di Ioses (Marco 15: 47) uniche ad aver assistito a quella scena. Per 

soddisfare i dubbi religiosi degli ebrei, - la sepoltura, il consacrare e il sudario-, 

volevano impiegare di più di due ore. Se la c’erano dei segni di vita nel debole corpo, 

nessuno era stupido abbastanza da urlare: “E’ vivo! E’ vivo!”, loro sapevano che gli 

ebrei volevano dimostrare che era morto. 

“Pilato si meravigliò che Gesù fosse già morto. Chiamò allora l’ufficiale e gli 

domandò se era morto davvero. Dopo aver ascoltato l’ufficiale, diede il permesso di 

prendere il corpo di Gesù. Allora Giuseppe comprò un lenzuolo, tolse Gesù dalla 

croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo mise in una tomba scavata nella roccia. Poi fece 

rotolare una grossa pietra davanti alla porta della tomba. Intanto due delle donne, 

Maria Maddalena e Maria madre di Ioses, stavano a guardare dove mettevano il 

corpo di Gesù”. 

(Marco 15: 44 /47) 

Capitolo 11 
Perché le virgolette “…” 

 

Gli ebrei diffidenti ed irrequieti 

 

Non dobbiamo pensare che Gesù fosse sepolto nella tomba sottoterra. Il sepolcro era 

grande, una camera areata, non una tomba. Jim Bishop (un cristiano conosciuto per le 

sue annotazioni), nel suo libro “Il giorno della morte di Cristo”, spiega nei minimi 

dettagli la profondità della sepoltura, quasi come se volesse lui stesso vivere sotto 

terra. Gli ebrei erano diffidenti. Qualcosa “puzzava” di strano. 

 

(A) La tomba era facile da raggiungere all’interno. 

(B) Il “segreto” dei discepoli. 

(C) I suoi “compagni di croce” erano ancora vivi. 
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(D) Le sue gambe non erano spezzate, mentre quelle dei suoi “compagni di croce” 

lo erano! 

(E) Facile permesso concesso da Pilato per ottenere il corpo di Gesù. 

 

Per queste ed altre più ragioni, gli ebrei erano sospettosi. Sentirono di esser stati 

ingannati. 

Gesù era VIVO! (?) Così corsero da Pilato, ma persero ancora l’occasione giusta. 

Erano in ritardo di 24 ore!  

 

Gli errori degli ebrei 

“Il giorno dopo era sabato. I capi dei sacerdoti e i farisei andarono insieme da Pilato e 

gli dissero: Eccellenza, ci siamo ricordati che quell’imbroglione, quand’era vivo, ha 

detto: ‘Tre giorni dopo che mi avranno ucciso, io risusciterò’. Perciò ordina che le 

guardie sorveglino la tomba fino al terzo giorno, così i suoi discepoli non potranno 

venire a rubare il corpo e poi dire alla gente: ‘E’ risuscitato dai morti’! Altrimenti 

quest’ultimo imbroglio sarebbe peggiore del primo”. 

(Matteo 27: 62- 64) 

Gli ebrei stavano parlando riguardo “il primo” e “l’ultimo” imbroglio, senza 

comprendere che in tutta la loro fretta fecero un altro passo falso. Andarono da Pilato 

solo il giorno successivo. Volevano risolvere il caso quando era ormai troppo tardi. 

Pilato non era interessato ai loro complotti infantili, ne aveva già abbastanza di loro. 

Così disse. 

“…prendete le guardie e fate sorvegliare la tomba come vi pare”. 

(Matteo 27. 65) 

Non andava dietro ai loro capricci, aveva più motivi per odiarli. 

 

Mania del culto 

Che cosa hanno o non hanno fatto gli ebrei dopo la risposta brusca di Pilato è 

irrilevante. Hanno già perso un giorno! il tempio ebraico trasforma “le guardie” in 

soldati, e fa di questi “soldati” in soldati “romani”. Poi riempie le pagine spiegando il 

rendimento della macchina militare romana; che non può esser colta alla sprovvista o 

non stare in guardia! Sono le terribili conseguenze per coloro che dormivano. Tutto 

questo è causato dagli infallibili soldati romani, i perfetti (?) Da tempo l’imprudente 

ed esausto lettore si affida agli abbondanti ed irrilevanti dettagli, è pronto ad 

inghiottire ogni cosa e a prenderla  
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seriamente, senza criticare. È un inganno e loro l’hanno sviluppato come un’arte! 

Qual’era il primo “errore” che gli ebrei hanno fatto nell’attesa di eliminare Gesù? Il 

primo era che loro hanno permesso a Gesù d’esser portato giù dalla croce senza 

spezzare le sue gambe, credendo che lui fosse morto. L’ultimo è il “segreto” mai 

svelato dei discepoli di Gesù, che aiutarono l’uomo ferito senza chiudere la sua 

tomba. Nel frattempo fecero un altro sbaglio, quello d’incontrare Pilato in ritardo, il 

“giorno dopo”, troppo tardi! Dio agisce in modo misterioso. I suoi modi non sono 

come i nostri. 

Lui dice: 

“Tessono strategie (inganni) e anche Allah ne tesse. Allah è il migliore degli 

strateghi!”. 

(Corano 3: 54) 

Domenica mattina 

 

Era domenica mattina, il primo giorno della settimana, secondo i calcoli ebraici,  

- sabato (per loro giorno di festa) è il settimo giorno della settimana- , quando Maria 

Maddalena da sola  visitò la tomba di Gesù. 

“ Dopo essere resuscitato, la mattina presto Gesù si fece vedere da Maria Maddalena 

(quella donna dalla quale aveva cacciato i sette spiriti maligni).”  

(Marco 16: 9) 

“Il primo giorno della settimana, la mattina presto, Maria di Màgdala va verso la 

tomba, mentre è ancora buio, e vede che la pietra è stata tolta dall’ingresso.”. 

(Giovanni 20: 1) 

La domanda è la seguente: “Perché è andata in quel luogo?”, “per ungerlo”, ci dice 

Marco (16: 1). La parola ebraica “ungere” è “masaha”, che significa strofinare, 

massaggiare, ungere. La seconda domanda è: “Gli ebrei ungono i corpi morti dopo 3 

giorni?”, la risposta è “No!”. “I cristiani ungono i corpi morti dopo 3 giorni?”, la 

risposta è ancora “No!”. I musulmani (più vicini agli ebrei nelle loro cerimonie) 

ungono i corpi morti dopo 3 giorni? La risposta è ancora “No!”. Allora perché 

dovrebbe un’ ebrea voler ungere un morto, un corpo putrefatto dopo tre giorni? Noi 

sappiamo che entro tre ore il corpo morto rimane irrigidito. In tre giorni di tempo il 

corpo nella tomba si disintegra e marcisce. Se nessuno unge un corpo putrefatto, 

cadrà a pezzi. Ungere ha alcun senso? No! 

 
 

 

 



43 

 

 
 

Avrebbe più senso se lei stesse cercando una persona viva. Vedete, lei era la sola 

persona vicina a Giuseppe ed ha eseguito il rito finale al corpo di Gesù. Anche se 

avesse visto dei segni di vita nel corpo di Gesù quando lui è stato portato giù dalla 

croce, non ha gridato “E’ vivo!”. Tornò solo dopo due notti e un giorno, quando il 

sabato ebraico era ormai passato, e si prese cura di Gesù. 

 

Pietra rimossa, sudario illeso 
 
Era assai sorpresa scoprire all’arrivo, che qualcuno aveva già rimosso la pietra e, 

curiosando dentro la tomba, scoprì che il sudario (lenzuolo funebre) era avvolto 

dentro. A questo punto abbiamo più domande da fare?:  

 

“Perché la pietra era rimossa?”, per un corpo risorto, il quale conquistò la morte, non 

era necessario rimuovere la pietra per evadere, e nemmeno che il sudario fosse illeso 

per rimuoverlo. Perché per un corpo spiritualizzato: “La pietra non è una prigione, e 

nemmeno un ferro sbarra una gabbia”. 

La rimozione della pietra e il sudario illeso significavano che il corpo fosse 

fisicamente risuscitato, non risorto! Il libro “Resurrection or resuscitation”, spiega la 

differenza tra la parola “risurrezione” e “risuscitamento”.  

 

Risurrezione: 

La risurrezione dei corpi dei defunti per partecipare al premio o al castigo eterno 

(nell’aldilà). 

 

Risuscitare: 

Tornare in vita (in questa vita). 

 

La tomba vuota era una delusione per lei che aspettava ben altro! Ecco perché la 

donna era isterica (Gesù ha scacciato da lei “sette spiriti maligni”- Marco 16: 9) 

aveva esaurimenti e piangeva. Gesù la osservava da vicino, non dal cielo, ma dalla 

terra. Questa sepoltura sotterranea (tomba) apparteneva a Giuseppe di Arimathe’a (un 

ebreo influente e molto ricco) che poteva offrire molto. Attorno a questa tomba c’era 

il suo giardino. Per favore, non provate a dirmi che questo ebreo era così generoso da 

piantare erba cinque miglia fuori dalla città, per uomini e animali. Indubbiamente, lui 

deve aver assunto anche giardinieri ed operai per la sua casa di campagna, costruita 

per se stesso e la sua famiglia.  
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Un gioco pratico 

 

Gesù c’era! Stava guardando questa donna. Lui sapeva di lei, e sapeva perché lei era 

lì. Si avvicinò a lei da dietro, e scoprì che la donna stava piangendo. Così le chiese: 

“Donna, perché piangi? Chi cerchi?”. 

(Giovanni 20: 15) 

 

Prima di dirvi cosa rispose, permettetemi di fare dei ragionamenti: “Perché lui fa 

domande apparentemente futili? Conosce le ragioni? Certo che le conosce! Allora 

perché domande di questo tipo?”. 

La risposta è che in realtà non sono stupide domande, però lo sembrano. Lui sa che 

questa donna lo sta cercando, e lei è dispiaciuta non trovarlo; e piange. Lui sa anche 

questo, perché allora il suo mascheramento? Lei non vuole riconoscerlo. Così lui la 

prende in giro, metaforicamente parlando. Descrivendo quest’incidente Giovanni, 

riferendosi a Maria Maddalena,  

disse (20: 15): 

“Lei pensò che fosse il giardiniere”. 

 

Perché dovrebbe pensare che fosse un giardiniere? 

Le persone risorte assomigliano ai “giardinieri”? No!! Allora perché lo scambia per 

un giardiniere? Perché lui si è finto un giardiniere! Perché si è finto giardiniere? 

Perché aveva timore degli ebrei! Perché aveva timore di loro? Perché non è morto e 

nemmeno risorto! Se lui fosse morto e risorto, non avrebbe avuto alcun timore. 

Perché no? Perché un corpo risuscitato, non può morire due volte! Chi dice questo? 

La Bibbia lo dice. Dove? Nel libro degli ebrei (9: 27): 

“… tutti gli uomini sono destinati a morire una volta sola, e poi sono giudicati da 

Dio”. 

 

Ritorno dalla morte 

 

E riguardo le cento persone tornate dalla “morte”? L’abbiamo letto sui nostri 

quotidiani. Queste persone certificate morte, dai medici, e successivamente tornate in 

vita; non erano realmente morte, nel senso di morte e resurrezione. I nostri dottori 

hanno errato e continueranno a commettere errori. Ma voglio che notiate la parola 

“morte” nell’articolo “Man’s heart stops but he lives on/ Il corpo dell’uomo si ferma 

ma lui vive”, nella pagina successiva; la parola “cadavere” apparsa in un articolo 

tratto dal “Daily news” del 25 Marzo 1975; e la parola “crocifissione” dall’articolo 

del “Sunday news” del 3 Maggio 1981. Tutte queste parole sono tra virgolette. 
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In ogni caso, l’onesto e attento giornalista ci sta dicendo, molto sottilmente, che il 

“morto” non era veramente morto. Che il “cadavere” non era veramente un cadavere, 

e che la “crocifissione” non era veramente crocifissione, ma croci-finzione! Erano le 

così dette morti, i così detti cadaveri e le così dette crocifissioni, ecc… Ma dal 

giornale circolano i punti di vista, la parola “così detta” non vuole far colpo, 

sminuisce le notizie importanti e riduce le possibili vendite. Dopo tutto il business è 

business! Ecco perché le virgolette “…” 

Infatti, nessun uomo è mai morto due volte. Non è una questione di quantità di 

certificati di morte usciti.  

 

Il dramma continua 

 

Supponiamo che Maria Maddalena scambiasse Gesù per un giardiniere, e dice: 

“Signore, se tu l’hai portato via di qua, dimmi dove l’hai messo…”. 

(Giovanni 20: 15) 

 

Lei non sta cercando un cadavere, sta cercando una persona viva, “lui”. E vuole 

sapere “dove l’ha messo”, non “dove l’ha seppellito”. 

“… così andrò a prenderlo”. 

(Giovanni 20: 15) 

 

Portato via, dove? Che cosa vorrebbe da un morto (?), scomporre il corpo? Potrebbe 

solo seppellirlo. Chi ha scavato il sepolcro? Portare un cadavere è cosa da super 

eroina americana dei fumetti, di certo non per una fragile ebrea; portare un cadavere 

per sole 160 monete… 

 

“ Arrivò anche Nicodèmo, quello che prima era andato a trovare Gesù di notte; 

portava con se un’anfora pesantissima, piena di profumo: mirra con aloe. Presero 

dunque il corpo di Gesù e lo avvolsero nelle bende con i profumi, come fanno gli 

ebrei quando seppelliscono i morti”. 

(Giovanni 19: 39/ 40) 

 

Portare è una cosa, ma seppellirlo? Vuole forse buttarlo in una fossa! Tutto questo ha 

un senso? Il bello è che Gesù si stava prendendo gioco di questa donna. La donna non 

è stata veloce nel riconoscere Gesù dietro il travestimento e Gesù “rideva sotto i 

baffi”, ma non poteva trattenersi troppo a lungo e si rivelò chiamandola per nome: 

“Maria!”, la sola cosa che disse e fu sufficiente. Questo mise in grado Maria di 

riconoscere il suo maestro. Ognuno ha il suo modo particolare per chiamare la 

persona più cara. Non era solo il nome “Maria”, ma anche l’intonazione che ha fatto 

sì che la donna  
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rispondesse: “Maestro! Maestro!”. Folle di felicità, si gettò in avanti afferrando il suo 

maestro, come segno di rispetto, ma Gesù disse: 

“ Non toccarmi”. 

(Giovanni 20: 17) 

 

Sobrie domande  

 

Perché non dovrebbe toccarlo? E’ qualcosa di elettrico, una dinamo, qualcosa di cui 

rimanerne folgorato? No!  

“ Non toccarmi, perché io non sono ancora tornato al padre. Va e dì ai miei fratelli 

che io torno al padre mio e vostro, al Dio mio e vostro”. 

(Giovanni 20: 17) 

 

Lei non è cieca, può vederlo. Cosa intende Gesù con “Non sono ancora asceso”. E’ 

salito quando era ancora giù, lì, in quel luogo? E’ lui, infatti, che dice alla donna che 

non è risorto dalla morte. Nel linguaggio degli ebrei, nel loro idioma, lui dice: 

“Non sono ancora morto! SONO VIVO!” 

“ Allora Maria andò dai discepoli, che erano tristi e piangevano, e portò la notizia che 

Gesù era vivo e lei lo aveva visto! Ma essi non le credettero”. 

(Marco 16: 11) 

 

Capitolo 12 
 

I discepoli non credettero 

 

Viaggio ad Emmaus 

 

Quel giorno, sulla strada di Emmaus, Gesù si unì a due dei suoi discepoli e conversò 

con loro per 5 miglia senza esser riconosciuto da loro! Che perfetto travestimento! 

Raggiunta la loro destinazione, i discepoli convinsero il maestro ad unirsi a loro per 

un pasto. 

“ Poi si mise a tavola con loro, prese il pane e pronunziò la preghiera di benedizione; 

lo spezzò e cominciò a distribuirlo”. 

(Luca 24: 30) 

 

In ogni modo lo spezzare del pane significa che (lo benedì), “ i loro occhi si 

aprirono”. Camminarono da Gerusalemme ad Emmaus con gli occhi chiusi? No! 

Stiamo dicendo che i discepoli lo riconobbero solo in quel momento. Luca  
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continua con la sua storia, quando lo riconobbero “lui sparì dalla loro vista”. Significa 

che lui andò via. Sparì. 

 

Incredibile scetticismo 

 

Al massimo dell’esaltazione, i due discepoli andarono in fretta in quella stanza, dove 

trovarono gli altri discepoli: 

“Anch’essi tornarono indietro e annunziarono il fatto agli altri. Ma non credettero 

neanche loro” 

(Marco 16: 13) 

 

Cosa sbagliarono questi discepoli di Gesù? Perché erano restii a credere? Qual’era la 

loro difficoltà? Il problema è che loro avevano confrontato con l’evidenza che Gesù 

E’ VIVO! Non risorto (spiritualmente), ma l’evidenza è che lui è lo stesso Gesù. In 

carne ed ossa come uno di loro! Mangia cibo! Travestito, non da spirito e neanche da 

fantasma. A questo, loro non credevano. Se avessero detto che Maria avesse visto il 

fantasma di Gesù, ci avrebbero creduto. Se qualcuno avesse detto di aver visto il 

fantasma di Gesù, certamente sì che ci avrebbero creduto. Era un popolo che aveva 

visto spiriti entrare nei maiali, erano circa due mila, e si misero a correre giù per la 

discesa, si precipitarono nel lago ed affogarono (Marco 5: 13). Hanno visto di notte 

spiriti andare dentro agli alberi che diventarono secchi fino alle radici (Marco 11: 20). 

Hanno visto “7 diavoli” andare da Maria Maddalena (Marco 16: 9). Tutto questo era 

abbastanza normale ai loro tempi. 

Spiriti, fantasmi e diavoli! Potevano crederci ai quei tempi. Ma Gesù vivo? Gesù in 

carne ed ossa? Uno che è scappato dalla morte?  

“Era impossibile infatti che Gesù rimanesse schiavo della morte” 

(Atti 2: 24) 

 

Era troppo per la loro “poca fede” (Matteo 6: 30; 8: 26; 14: 31; 16: 8; e Luca 12: 28). 

 

(A) Maria Maddalena afferma che Gesù è vivo! 

 

(B) I discepoli di Emmaus affermano che lui è vivo! 

 

(C) Gli angeli dicono che Gesù era vivo! (Luca 24: 23) 

 
(D) Due uomini che restarono e dissero alle donne: “Perché cercate tra i morti 

colui che è vivo? Lui è vivo!”. (Luca 24: 4- 5) 
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Ancora non vogliono credere!! Vediamo se vogliono credere almeno alle loro parole 

“Signore e maestro”, nel seguente capitolo. 

 

Capitolo 13 
 

Gesù non è un fantasma 

Enigma aritmetico 

 

I due di Emmaus: “Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme. Là, 

trovarono gli undici discepoli riuniti con i loro compagni”. (Luca 24: 33) 

Quali “undici”? Loro “trovarono gli undici”. Inclusero se stessi nel numero scoperto 

da loro? Perfino lì i discepoli (i 12 eletti da Gesù) non potevano essere più di 10. 

Perché alla prima visita di Gesù alla stanza, Giuda e Tommaso non erano presenti. 

Ma Luca non era un testimone oculare, non era presente a questa scena. Lui sta 

semplicemente copiando alla lettera da Marco 16: 14 che disse: “Alla fine Gesù 

apparve agli undici discepoli mentre erano a tavola. Li rimproverò perché avevano 

avuto poca fede e si ostinavano a non credere a quelli che lo avevano visto 

risuscitato”. 

 

Adesso sentiamo Paolo, il 13esimo auto-nominatosi apostolo di Gesù. Lui dice che 

dopo tre giorni di ibernazione: “Gesù aveva visto Cephas (che significa Simon Pietro) 

così il dodicesimo”. (1 Corinzi 15: 5) 

Quale “dodicesimo”?, la parola “così”, qui, esclude Pietro! Ma se voi aggiungete 

anche lui, e con tutta la buona fortuna, potrete ancora ottenere il “dodicesimo trovato” 

vediamo insieme perché il traditore Giuda ha commesso il suicidio impiccandosi 

(Matteo 27: 3/ 5), prima della “resurrezione” di Gesù: 

 

“Quando Giuda, il traditore, vide che Gesù era stato condannato, ebbe rimorso. Prese 

le trenta monete d’argento e le riportò ai capi dei sacerdoti e alle altre autorità. Disse: 

Ho fatto male, ho tradito un innocente. Ma quelli risposero: A noi che importa? Sono 

affari tuoi! Allora Giuda buttò le monete nel tempio e andò a impiccarsi”. 

Notiamo una strana mentalità, dove “undici” non significa UNDICI (Luca 24: 33): 

 

“Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme. Là, trovarono gli undici 

discepoli riuniti con i loro compagni”. 

  

“Dodici” non significa DODICI, e “tre a tre” significa “due a uno”! Gesù vuole 

realmente provarcelo che : 
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“Io sono Gesù che tu perseguiti! Ma su, alzati, e va in città: là c’è qualcuno che ti dirà 

quello che devi fare”. 

(Atti 9: 5) 

 

Entra Gesù 
 
Mentre i due stanno raccontando la loro scettica udienza riguardo al loro incontro 

fisico con Gesù (uno che stava mangiando cibo con loro):  

“La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, i discepoli se ne stavano 

con le porte chiuse per paura dei capi ebrei. Gesù venne, si fermò in piedi in mezzo a 

loro e li salutò dicendo: La pace sia con voi”. 

(Giovanni 20:19) 

 

Le porte stanno chiudendosi per il dolore degli ebrei. 

Il cristiano polemico dirà: “no! Le nostre testimonianze affermano che Gesù 

semplicemente ‘ restò in mezzo a loro ’ (Giovanni 20: 19, 24, 26). Lui non arrivò!”. 

Era una questione di sparizione da Emmaus e una riapparizione in Gerusalemme. 

Attualmente “vedete” persone scomparire dalla vostra vista e materializzarsi in altri 

luoghi. Persone che credono di essere vittime reali delle loro illusioni. Hanno visto 

troppi telefilm e guardano troppi programmi televisivi. 

 

La lepre e la tartaruga 

 

Ma perché Gesù (pace su di lui) ha impiegato tanto tempo a raggiungere la stanza? E’ 

“svanito” prima dei “due” ed ha fatto una linea retta per Gerusalemme, e Gesù non li 

ha ancora preceduti. Lui arrivò tardi. Ricorda una delle storie della lepre e la 

tartaruga. Potrebbe aver curato la sua ferita per strada? La versione dei cultori è che 

Gesù si spostava da un luogo all’altro, apparendo e sparendo in continuazione. 

Jeffrey Hunter, il giovane attore di bell’aspetto, recitando il ruolo di Gesù Cristo nel 

film “il re dei re”, ha fatto una notevole osservazione dopo esser salito sul monte 

Zion per la scena della “tentazione” di Gesù da parte del diavolo. Dopo aver sudato, 

mentre saliva la collina respirando affannosamente, notò: “per la prima volta nella 

mia vita mi sono reso conto di quanto Gesù fosse umano!” 

Nemmeno Luca o Giovanni, che registrarono questo episodio di Gesù che visitò la 

stanza del piano superiore, si azzardarono a raccontarci semplicemente che lui faticò 

per entrare, oppure per attraversare il muro spaccandolo. Ma perché ci privarono di 

questa informazione indispensabile?  
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Perché non è successo nulla di tutto ciò! Ma il problema rimane, come entrò (Gesù) 

quando “le porte erano chiuse”? (Giovanni 20: 19). Sorprendente, Luca 24: 36, che 

registra anche questo incidente parola per parola non pensò di aggiungere, “le porte 

erano chiuse”. Non era importante per lui! Perché? 

Perché non aveva niente a che fare! Pretendendo una “disciplina” e dei giudizi per i 

suoi scritti, lui non vuole confondere ciò che ha scritto con il resto.  

“Anche io perciò mi sono deciso di fare ricerche accurate su tutto, risalendo fino alle 

origini”. 

(Luca 1: 3) 

 

La stanza del piano superiore 

 

Questa dimora in questione – citata nei capitoli precedenti- , è descritta come una 

“camera per ospiti” e come una “larga stanza del piano superiore”.  

“… nella casa dove entrerà e lì parlate con il padrone. Gli direte: il maestro desidera 

fare la cena pasquale con i suoi discepoli, e ti chiede la sala (o stanza) . Allora egli vi 

mostrerà al piano superiore una grande sala già pronta con i tappeti. In quella sala 

preparate per noi la cena”. 

(Marco 14: 14- 15) 

 

Non è un soggiorno. E’ parte di una dimora. Posso dimostrarvelo? Potrebbe essere 

l’unica stanza del piano superiore? Consideriamo che questa particolare stanza 

contenesse un tavolo grande abbastanza da far sedere almeno 14 persone su 14 sedie 

sgangherate. Gesù e i suoi 12 discepoli, completano così lo “sfortunato numero 13”, e 

Giovanni il “discepolo che Gesù amò” e che era il proprietario della casa “strinse 

Gesù a sé” (Giovanni 13: 23)  

“Uno di loro, il discepolo prediletto di Gesù, era vicino a lui a tavola. Simon Pietro 

gli fece un cenno come per dire: ‘Chiedigli di chi sta parlando’. Il discepolo si voltò 

verso Gesù e appoggiandosi sul suo petto…”. 

(Giovanni  13: 23/ 25) 

 

Così sono 14 in tutto. Potete immaginare la grandezza di questa “stanza per ospiti”? 

con la dispensa, la cucina, ed altre agevolazioni, e il piano inferiore, dove la famiglia 

e i servi risiedevano. Era come un piccolo palazzo. Gesù aveva ormai familiarità con 

questa dimora. Visitò Gerusalemme spesso per la festa ebraica. Ricordate come ha 

guidato i suoi discepoli per trovare il luogo?  

“Gesù disse: quando entrerete in città incontrerete un uomo che porta una brocca 

d’acqua. Seguitelo fino alla casa dove entrerà. Poi direte al padrone di quella casa: il 

maestro desidera fare la cena pasquale con i suoi discepoli e ti chiede la sala. Egli vi  
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mostrerà al piano superiore una sala grande con i tappeti. In quella sala preparate la 

cena”. 

(Luca 22: 10/ 12) 

 

La mia umile dimora ha 4 ingressi. Forse la “camera degli ospiti” di Giovanni aveva 

solo un ingresso principale con due porte. Era un punto di riferimento dal resto della 

casa? Per il visitatore le porte servivano per entrare ed uscire. Gli ospiti orientali non 

curiosavano nei corridoi, attici, appartamenti dei proprietari della casa! Si 

soddisfacevano facilmente con ogni piccola ospitalità concessa. Ma Gesù non era 

estraneo alla casa. Era come un membro della famiglia del discepolo da lui amato 

(Giovanni). Gesù non aveva bisogno di bussare le porte sgangherate per spaventare i 

suoi compagni. C’erano più modi per entrare. Se c’era del timore da parte dei 

discepoli per la sua improvvisa comparsa fra loro, lui in poco tempo l’avrebbe 

eliminato. “La pace sia con voi” , lui pianse, ma i suoi piccoli agnelli “Erano 

terrificati!”. (Luca 24: 36- 37) 

 

Reazioni opposte sul riconoscimento di Gesù 

 

Ricordiamo lo spuntare del mattino, una donna, Maria Maddalena, folle di gioia nel 

riconoscerlo attorno alla tomba. Desiderava abbracciarlo. Ma questi 10 eroi riuniti 

adesso in questa stanza erano pietrificati nel riconoscere il loro maestro. Perché 

c’erano reazioni opposte fra gli uomini e la donna? Uomini terrificati, e la donna era 

spaventata? Il motivo è che la donna era un testimone oculare di tutto ciò che stava 

succedendo attorno alla crocifissione, poiché gli uomini non lo erano per nulla 

siccome non si trovavano da nessuna parte. Perciò la donna andò alla tomba con 

l’intenzione d’incontrare un Gesù VIVO, ed era contenta di vederlo. Ma i 10 non 

erano testimoni di ciò che era successo, e così pensarono di vedere un fantasma. 

Erano fisicamente ed emotivamente sull’orlo di un’esaurimento nervoso. Luca 

descrive brevemente la loro condizione. 

“Sconvolti e pieni di paura, essi pensavano di vedere un fantasma”. 

(Luca 24: 37) 

 

Motivo del dolore 

 

Il motivo del loro terrore era che pensarono che l’uomo che videro in mezzo a loro 

non fosse Gesù ma il suo fantasma. Domandate ai vostri amici cristiani “rinati” chi 

vuole dividere il Paradiso con loro, il motivo dei discepoli era che pensavano che 

Gesù fosse uno Spirito. Domandate a loro: “Gesù sembrava uno Spirito?” ci 

aspettiamo un “No!” secco. Allora perché i discepoli di Gesù  
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pensavano che fosse uno Spirito, quando non lo sembrava affatto? Non c’è una 

risposta! Loro sono senza parole. Per favore aiutateli. Liberateli dalla loro 

infatuazione. I discepoli avevano sentito dire che il loro maestro era stato ucciso da 

colui che l’aveva crocifisso. Hanno sentito dire che è risorto, morto, che è “morto e 

sepolto” da tre giorni. Un uomo di tale reputazione, si sarebbe aspettato d’esser 

decomposto nella sua tomba. Tutta la loro conoscenza era solo per modo di dire! 

Cosa hanno sentito! Perché nessuno di loro era lì per testimoniare cosa stava 

veramente succedendo a Gesù a Golgotha. Nel momento più critico della vita di 

Gesù: 

“…tutti loro lo abbandonarono e scapparono”. 

(Marco 14: 50) 

 

I veri discepoli 

 

Marco parla riguardo i “dodici”. Non riguardo al “segreto” di Gesù di un fedele come 

l’altro Giovanni che portò Maria la madre di Gesù a casa, e Nicodemo e Giuseppe di 

Arimathe’a. Marco mente? Quando disse tutto, non intendeva “tutto”? Non c’era 

niente da fare con questi. L’autore del quarto vangelo elenca un numero di donne del 

gruppo di Gesù. Fra loro tre Marie, “e il discepolo che lui amò”. Ripete questa frase 

diverse volte senza identificarlo come Giovanni loro benefattore a Gerusalemme. 

Perché? Se quel Giovanni è l’autore del quarto vangelo, allora perché lui non lo dice, 

perché è così vergognoso? Non era molto timido quando domandò a Gesù di fare 

sedere lui e  suo fratello al suo fianco: 

“Quando sarai un re glorioso, facci stare accanto a te, seduto uno alla tua destra e uno 

alla tua sinistra”. 

(Marco 10: 37) 

 

Il motivo della sua riservatezza è che lui ha lo stesso nome “dell’amato discepolo”, si 

chiama anche lui Giovanni! Il resto dei discepoli non c’erano quando lui (Gesù) 

aveva maggior bisogno. Loro tutti, come Marco dice, “lo abbandonarono e 

scapparono!”. (Marco 14: 50) 
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Capitolo 14 
 

Gesù non è risorto 
 
 

Gesù vivo fisicamente 

 

Dopo averli salutati Gesù comincia a calmare i discepoli dallo spavento per averlo 

scambiato per un fantasma. Lui dice: 

“Guardate le mie mani e i miei piedi! Sono proprio io! Toccatemi e verificate: un 

fantasma non ha carne ed ossa come me… e intanto mostrava loro le mani e i piedi”. 

(Luca 24: 39- 40) 

 

Cosa l’uomo stava provando a dimostrare? Che è risorto dalla morte? Che era uno 

spirito? Che cosa ha a che fare la dimostrazione dei piedi e delle mani con la 

resurrezione? “sono proprio io!”. Non riuscite a vedere, siete stupidi!? “Un fantasma 

non ha carne ed ossa come me!”. Questo è un’evidente verità. Non dovete convincere 

nessuno, l’indù, il musulmano, il cristiano, l’ebreo, l’ateo o l’agnostico. Ognuno 

vuole ammettere senza provarlo che uno spirito non ha carne ed ossa! 

 

Perché negare l’evidenza? 

 

Allora perché Gesù ha bisogno di affrontare la questione? Semplicemente perché i 

discepoli stavano pensando che lui fosse tornato dalla morte, che fosse risorto, e se 

dovesse essere così lui sarebbe in una forma spirituale, uno spirito! E Gesù disse a 

loro che lui non è uno spirito, non è risorto! I versetti summenzionati nel loro 

originale, in ogni lingua, sono così intensi, semplici, chiari, che voi non avete bisogno 

di un dizionario per farvelo spiegare da loro. Perché voi (cari lettori) non 

memorizzate solo questo versetto? Ho chiesto ai maggiori esponenti della cristianità 

di dirmi nella loro lingua, cosa s’intende quando molti dicono “uno spirito non ha 

carne ed ossa”? significa che “Uno spirito ha carne ed ossa”! Nei dibattiti, nessun mio 

avversario ha mai avuto il coraggio di affrontare la domanda. Come se pretendesse 

che le parole non fossero mai state pronunciate. 

 

Spiegazione vera… sono vivo! 

 

Se vi dico in inglese “perché ho carne ed ossa” non sono uno spirito, un fantasma, 

uno spettro! Che cosa significa veramente nella vostra lingua? Voi  
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direte sicuramente “si!” – che una persona viva non è uno spirito-. Quando Gesù 

disse ai suoi discepoli: “Guardate le mie mani e i miei piedi”, ha voluto che lo 

vedessero, che lo sentissero e lo toccassero, non era un corpo spirituale, e neanche si 

era mutato in corpo e non era nemmeno un corpo risorto. Perché un “corpo” risorto 

diventa spirito! 

 

Chi dice così? 

 

Il cristiano più polemico chiede: “Chi dice che le persone risorte saranno spiriti?” io 

rispondo “Gesù!”, lui chiede: “Dove è scritto?” io rispondo: “Nel vangelo di Luca”; 

torniamo dove Gesù disse: “Uno spirito non è carne ed ossa”, è così, leggete Luca 20: 

27- 36, e vedrete… Gli ebrei andarono da Gesù ancora con domande ed indovinelli, 

come: 

(A) “Maestro, dobbiamo pagare il tributo a Cesare o no?”. (Matteo 22: 17) 

 

(B) “Maestro, questa donna è stata sorpresa mentre tradiva suo marito”. (Giovanni 8: 

4) 

 

(C) “Maestro, qual è il più importante di tutti i comandamenti?”. (Marco 12: 28) 

 

Ed andarono da lui riguardo un’ebrea che aveva 7 mariti, secondo una pratica 

ebraica, se un uomo muore senza lasciare un discendente, il secondo fratello del 

marito deceduto prende la donna in moglie, le da il suo seme. Ma quando fallisce e 

muore, il terzo prende lei con se; ecc… Sette fratelli si occuparono di questa donna. 

Tutti i 7 fratelli morirono nel trascorrere degli anni, la donna anche. Non c’era 

nessun problema quando ognuno cercava di compiere il suo dovere! 

Ma la domanda degli ebrei era che, alla resurrezione, di chi sarà moglie questa 

donna, perché tutti loro si occuparono di lei! Ciò che gli ebrei stavano provando a 

spiegare a Gesù è che se i 7 fratelli sono risorti e la donna anche, allora ci sarà una 

guerra in cielo tra i 7 fratelli, ognuno reclamerà la donna come moglie propria, 

perché apparteneva a tutti loro. In breve, chi avrà questa donna come sua moglie in 

Paradiso? La risposta di Gesù: “Essi non possono più morire”, significa che le 

persone risorte saranno immortali: non occorrerà cibo, cure, vestiti, sesso, riposo, 

niente di tutto questo. “Loro sono uguali agli angeli”, significa che loro saranno 

angelici, diverranno creature spirituali, saranno spiriti! Gesù dice: “Uno spirito non 

ha carne ed ossa, come voi avete visto”, non sono uno spirito, non sono un fantasma, 

uno spettro e non sono risorto! Sono lo stesso Gesù vivente. Vivo! 

“E quando lui ebbe parlato, mostrò a loro le sue mani e i suoi piedi”. (Luca 24: 40) 
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Il dolore dei discepoli diminuisce 

 

I discepoli erano “pazzi di gioia e meravigliati”, che poteva esser accaduto? Hanno 

pensato che Gesù fosse morto. Ma il maestro stava con loro, in carne ed ossa con 

caratteristiche di un uomo vivo al 100% 

Li assicurò, calmò i loro nervi fragili chiedendo: “Avete qui della carne?”, o 

qualsiasi altra cosa da mangiare, “e loro gli diedero un pezzo di pesce arrostito, lo 

prese e lo mangiò davanti a tutti”. 

Provare cosa? Che lui è risorto? Perché non lo dice invece di provarlo? Si fa toccare, 

mangia e mastica “pesce arrostito”. Tutto questo è una finzione, un’altra “Ieela” gli 

indù cosa dicono? “No!” rispose Schleliermacher 165 anni fa. Albert Scweizer nel 

suo libro “Alla ricerca della storia di Gesù”, a pag. 64 dice: 

“Se Cristo ha solo mangiato, ciò dimostra che poteva mangiare, mentre lui non aveva 

nessun bisogno di nutrirsi, è stata una finzione”. 

 

Facile salvezza 

 

Qualé lo sbaglio dei cristiani? Gesù dice che uno spirito non ha carne ed ossa, loro 

dicono il contrario! Per favore chiedete ai vostri amici cristiani; chi sta vivendo? 

Gesù o voi, miliardi di suoi seguaci? Il cristiano crede semplicemente nella sua 

salvezza.  

 
Capitolo 15 

 

L’unico miracolo promesso 

 

Vaticinium ex eventu “Profezia dopo l’evento” 

 

Gli scrittori dei vangeli e della Bibbia non si stancano di citare affermazioni 

attribuite a Gesù, che lui stava andando a Gerusalemme a morire, e il terzo giorno 

sarebbe tornato in vita. Gli scrittori dei vangeli, alcuni studiosi cristiani vi 

confermeranno, erano i primi a compilare decenni e secoli dopo Gesù. In tutta la sua 

vita (Gesù), non scrisse neanche una parola, e nemmeno istruì qualcuno a scrivere! 

Taylor nel suo commentario sul vangelo di Marco, a pagina 437, riduce le così dette 

profezie riguardo la “crocifissione” come Vaticinium ex eventu, che significa 

“Profezia dopo l’evento”. 

Che gli scrittori dei vangeli inventarono parole, mettendole sulla bocca di Gesù, 

come se lui avesse predetto l’accaduto.  
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Richiesta per un miracolo 

 

Gli ebrei volevano che Mosè (pace su di lui) avesse avuto problemi nel deserto. Gli 

diedero continue difficoltà, e poi i suoi successori, non hanno risparmiato nemmeno 

il Messia. Andarono da Gesù mostrandosi più rispettosi e gentili: 

“Maestro, (in ebraico ‘Rabbi’, che significa ‘insegnante’), vorremmo che tu ci 

facessi vedere un segno miracoloso”. 

(Matteo 12: 38) 

 

Tutti questi insegnano e predicano, non erano abbastanza convinti gli ebrei che Gesù 

fosse un uomo inviato da Dio; Il loro Messia. E chiesero un “segno” un miracolo, 

volare come un uccello, o camminare sull’acqua, niente per loro era da considerare 

impossibile. 

Prima che voi andiate avanti nella discussione con il cristiano, per favore siate certi 

che lui capisca la parola “segno” e che significa “miracolo”. Questa semplice parola 

nella versione di re Giacomo della Bibbia, dalla quale ogni altra versione sembra 

aver copiato creando difficoltà nel capire il vero significato. Nella “Nuova versione 

internazionale”, supportata dai battisti. Luterani, metodisti, presbiteriani, e dalle 

chiese riformate, la parola è estesa come “segno miracoloso”, grazie a Dio! Non solo 

qualche segno. E’ anche necessario per noi provare a stabilire cosa significa 

“miracolo”. Una delle più semplici e vere definizioni è stata data dal dottor Lyttelton 

in “Il posto dei miracoli nella religione”: 

“UN’AZIONE VA OLTRE LA FORZA UMANA” 

 

Questo è quello che volevano gli ebrei da Gesù. Un’azione che gli scribi e i farisei 

non potevano imitare. La richiesta sembra perfettamente ragionevole, ma è stata fatta 

da persone dalla mentalità malata che desiderano ardentemente “ingannare”, ogni 

scettico e materialista può così razionalizzare. 

 

Niente “segni” ma uno! 

 

Così Gesù reagisce: 

“… questa gente malvagia ed infedele a Dio vuole vedere un segno miracoloso! Ma 

non riceverà nessun segno, eccetto il segno del Profeta Giona”. 

(Matteo 12: 39) 

 

Quale era il “segno” o miracolo che Giona fece e che Gesù cerca di emulare? 

Scopriamo questo miracolo, siamo andati al “Libro di Giona”, nella Bibbia. Ma  
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non si può definire questo un “libro”! E’ solo un foglio con 4 brevi capitoli, ed è 

difficile da trovare in ogni enciclopedia di mille pagine, quale è la Bibbia cristiana. 

Ma voi non dovete andare allo stesso libro. Ogni bimbo cristiano che ha mai 

frequentato la scuola domenicale di catechismo conosce l’intera storia. 

 

Il “segno” precedente 
 
Lasciatemi raccontare di Giona (pace su di lui) che gli fu ordinato di andare a Ninive 

(città di 100 mila persone) da Dio l’Onnipotente, lì avvertì la gente di “pentirsi 

completamente”. Di pentirsi prima che Dio possa spazzarli via. Giona si sentì 

scoraggiato e soffriva perché la gente materialista di Ninive non voleva ascoltarlo; 

prendendosi gioco di lui, deridendolo. Così invece di restare a Ninive salì su una nave 

e se ne andò via. Sul mare arrivò una terribile tempesta, secondo una superstizione 

dei marinai, chiunque fugge dal suo luogo crea al mare una tale agitazione. Giona 

cominciò così a capire che era dalla parte del torto, che, come Profeta di Dio era 

anche un soldato di Dio. E come soldato di Dio doveva obbedire ai Suoi comandi. 

Non doveva agire presuntuosamente. Così con buona volontà ritornò 

coraggiosamente. Aveva timore di Dio, del Suo castigo e se la nave sarebbe affondata 

molta gente innocente in questo modo sarebbe morta. Quindi era meglio per lui farsi 

gettare in mare, evitare così il disastro e raggiungere la gente di Ninive. 

 

Tirando a sorte 

 

Queste persone, otto secoli prima di Cristo, avevano più senso di giustizia e lealtà 

dell’uomo moderno civilizzato (?)  

Sentirono che Giona voleva commettere un suicidio, e forse volevano dargli una 

mano. Non lo stavano andando ad aiutare e ad incoraggiare la sua follia. Così dissero 

di avere un proprio sistema, per trovare una soluzione, tirando a sorte, qualcosa come 

il nostro lancio della moneta “testa o croce”! E secondo il loro primitivo sistema 

contro Giona, lui scoprì d’esser un colpevole. Così lo presero e lo gettarono in mare! 

 

Vivo o morto? 

 

La domanda è: “Quando gettarono Giona in mare, lui era vivo o morto?” Vi aiutiamo 

a dare la risposta giusta, suggerendovi che Giona disse spontaneamente: 

“… gettatemi in acqua, così il mare si calmerà e vi salverete. So che questa tempesta 

vi travolge per causa mia”. (Giona 1: 12) 
 

 

 

 



58 

 

 
 
Quando un uomo lo dice spontaneamente, non bisogna strangolarlo prima di gettarlo; 

non bisogna trafiggerlo con la lancia prima di gettarlo; non bisogna torcere le sue 

braccia o gambe prima di gettarlo. Ognuno è d’accordo su questo. 

Ancora una volta la domanda: “Giona era vivo o morto quando fu gettato dentro al 

mare in tempesta?”  

Otteniamo un’unanime risposta: ERA VIVO! La tempesta diminuì, era forse una 

coincidenza. Una balena lo inghiottì, era vivo o morto? Ognuno affermerebbe che 

fosse vivo! Dal ventre della balena lui pregò Dio ed invocò il Suo aiuto. Gli uomini 

pregano se sono morti? “No!” così lui era… VIVO! Il terzo giorno la balena vomitò 

l’uomo sulla spiaggia, lui era vivo o morto? La risposta è ancora “Vivo!” e’ un 

miracolo dei miracoli! Gli ebrei affermano che non era morto! I cristiani e i 

musulmani affermano la stessa cosa! La sorpresa è che Gesù scelse il “segno” 

(miracolo) di Giona come il suo solo “segno” (miracolo): qualcosa sul quale i seguaci 

delle tre principali religioni sono d’accordo. Lasciatemi riepilogare questo grande 

miracolo dal libro di Giona! 

 

1- Quando voi gettate un uomo dentro un mare in tempesta, lui dovrebbe morire. 

Siccome Giona non era morto, è un miracolo! 

 

2- Arriva una balena e mangia l’uomo; lui dovrebbe morire. Non muore, perciò è 

un doppio miracolo! 

 

3- Dal calore e soffocamento nel ventre della balena per tre giorni e tre notti, 

l’uomo dovrebbe morire. Lui non è morto, perciò è un miracolo dei miracoli! 

 

Quando vi aspettate un uomo morire, lui non muore. Solo allora è un miracolo. Se un 

uomo è di fronte ad un plotone d’esecuzione e le sei pallottole l’hanno colpito, il suo 

corpo ha i buchi delle pallottole e muore. E’ un miracolo? “No!” ma se lui vive se la 

cava con una risata. E’ un miracolo? Certamente, è un miracolo. Ci aspettavamo che 

Giona morisse tutte le volte, ma non è morto; perciò il suo è un molteplice miracolo. 

 

Gesù come Giona 

 

Gesù anche, dopo il Giudizio di Dio, lui dovrebbe morire. Se lui muore non è un 

miracolo. Ma se lui vivesse, come lui ha predetto secondo le scritture, è un “Segno”, 

un miracolo! Queste sono le sue parole: 

“… come Giona rimase…”, in inglese “for as Jonah was”, in africano “want soos 

Jonah”, in zulu “ngokuba njengo Jonah”. 
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“ Come Giona rimase nel ventre del grande pesce tre giorni e tre notti, così il figlio 

dell’uomo rimarrà sepolto nella terra tre giorni e tre notti…” 

(Matteo 12: 40) 

 

Come Giona era nel ventre della balena tre giorni e tre notti, vivo o morto? I 

musulmani, i cristiani e gli ebrei ancora danno un unanime verdetto: ERA VIVO! 

Com’era Gesù nella tomba, per lo stesso periodo, vivo o morto? Più di mille milioni 

di cristiani, di ogni chiesa da un unanime verdetto: ERA MORTO! Come si chiama 

Giona nella vostra lingua? Chi sostiene che Giona fosse molto differente (da Gesù) ha 

una mente malata. Gesù affermò che avrebbe voluto essere “come Giona”. E i suoi 

seguaci infatuati dicono che lui era “diverso da Giona!”. Chi mente Gesù o questi 

seguaci? Lascio a voi la risposta! 

 

Grande Business 

 

Ma la religione è buon business. Nel nome di Cristo stanno facendo un sacco di 

quattrini. Certi cristiani affermano che noi abbiamo sbagliato tutto. Dicono che era il 

fattore del tempo che stava profetizzando, non che Gesù volesse esser morto o vivo. 

Loro affermano: “Non vedete che lui sta evidenziando il fattore del tempo?”. Lui 

ripete la parola “tre”, quattro volte. Questi sono uomini che stanno annegando e che 

si aggrappano a nulla, donne che stanno annegando e che fanno lo stesso! Che cosa 

disse Gesù: 

“ Come Giona rimase nel ventre del grande pesce tre giorni e tre notti, così il figlio 

dell’uomo rimarrà sepolto nella terra tre giorni e tre notti…” 

(Matteo 12: 40) 

 

Gesù non era da nessuna parte, vicino al “cuore della terra”, si presume che fosse in 

una tomba, meglio che stare in superficie. Forse stava metaforicamente parlando. 

“Tre” è ripetuto quattro volte, ma non c’è niente di miracoloso riguardo al fattore del 

tempo. Gli ebrei stavano chiedendo a Gesù un “segno”, un miracolo e non centrano 

tre giorni, o tre settimane o tre mesi con un miracolo. La prima volta quando andai a 

Cape town da Durban, 30 anni fa, ero in treno, e il treno impiegò esattamente tre 

giorni e tre notti per raggiungere il posto. Evviva! E’ un miracolo! Non ha senso che 

voi lo diciate obbligandomi ad esser d’accordo. Ma non è così facile per il cristiano 

esser d’accordo perché la sua salvezza è appesa ad un filo. Perciò lui deve tenersi 

aggrappato alla vita. Possiamo offrire la nostra carità. Così lasciamolo scherzare! 

Come con il fattore del tempo, che fu Gesù a prestabilire? “Si!” dice il cristiano. 

Quando fu “crocifisso”? La maggior parte della cristianità crede che fosse di venerdì 

pomeriggio due mila anni fa. 
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Capitolo 16 
 

Semplici calcoli 
 

Perché “il venerdì santo”? 

 

Nel mio paese, facciamo quattro giorni di festa intorno alla Pasqua, iniziando con il 

venerdì santo. Che cosa è successo di così speciale per esser chiamato il venerdì 

santo? Lo chiamano così perché Cristo morì per i loro peccati quel giorno. Per questo 

motivo, ogni paese nel mondo cristiano: Bretagna, Francia, Germania, America, 

Lesotho, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, commemora il venerdì santo. Vi ho già 

provato che Gesù non poteva stare sulla croce per più di tre ore. Secondo loro non 

potevano prendere velocemente Gesù dalla tomba prima del tramonto di venerdì. Più 

di mille sono le sette cristiane, che litigano su ogni aspetto della fede, tuttavia, sono 

quasi tutti d’accordo che fosse Gesù Cristo, e che era nella tomba la notte di venerdì e 

che fosse ancora nella tomba sabato mattina. Ed era ancora lui ad esser nella tomba 

sabato notte.  

Stiamo calcolando le ore come gli ebrei, non come i pagani, o come i romani (da 

mezzanotte a mezzanotte). La gente di Gesù, gli ebrei, contano dal tramonto al 

tramonto. 

Fu il primo giorno della settimana, domenica mattina, che Maria Maddalena visitò la 

tomba e la trovò vuota. Nessuno dei 27 libri del Nuovo Testamento registra il tempo 

della sua uscita dalla tomba. Nessun scrittore di questi 27 “volumi” era testimone 

della sua “resurrezione”. L’unico che avrebbe potuto raccontarcelo, autorevolmente, 

una parola o due sull’argomento ha taciuto completamente. A meno che un altro 

giovane arabo fa una scoperta come i “manoscritti del mar morto”. Giuseppe di 

Arimathe’a e Nicodemo vorrebbero averci raccontato come loro hanno preso il loro 

maestro dopo quel venerdì sera. Non sorprende che l’unico vero testimone abbia 

taciuto per sempre? Potrebbe essere che questi due e i discepoli a Gerusalemme 

stavano parlando riguardo “un altro Gesù, ed un altro vangelo”? 

(2 Corinzi 11: 4) 

 

Facili aggiunte 

 

Se era il fattore del tempo che Gesù stava provando a spiegare nella Profezia in 

questione, lasciateci allora vedere se ciò si è compiuto, “secondo le scritture”, come i 

cristiani si vantano. 
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Settimana di Pasqua 
 
 
Venerdì  
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  

   

 
Non avrete dubbi se esaminerete la tabella sopra, che il gran 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! Non potete vedere il cristiano che sta 

mentendo doppiamente su Gesù riguardo questa profezia. Gesù disse, che vorrebbe 

essere come Giona! 

 

1- I cristiani affermano che Gesù non era come Giona. Giona era vivo per tre 

giorni e tre notti e Gesù era “morto” nella tomba! (?) 

 

2- Gesù disse che avrebbe voluto stare nella tomba per tre giorni e tre notti, 

poiché i cristiani dicono che lui era nella tomba solo per un giorno e due notti. 

 

La Verità? 

A voi la risposta. 

 

Conto alla rovescia per risolvere il dilemma 

 

Tutta la loro conoscenza, voi l’avete rubata, e loro lo sanno! Non dobbiamo fermarci. 

I cristiani stanno già inventando come uscire da questo dilemma. Adesso hanno 

inventato la teoria del “mercoledì santo”. Il “Piano della verità” gratis ogni mese è 

famoso in tutto il mondo con tiratura di 6 milioni di copie, sono in offerta anche libri 

sull’argomento “tre giorni e tre notti”. Ci sono inoltre altre organizzazioni in 

Sudafrica, come “La rivelazione della Bibbia”, a  
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Johannesburg ci sono in offerta anche libri che provano che la “crocifissione” è 

avvenuta un mercoledì e non un venerdì. 

Mr. Robert Fahey che proviene dall’America, dove si trovano quasi tutti (?) nuovi 

culti nati dai Testimoni di Jehova, il Settimo giorno degli avventi, gli Scientist, i 

Mormoni ecc., rappresenta il più importante giornale cristiano ed ha tenuto 

recentemente una conferenza a Durban, nel “Holiday Inn”. Robert Fahey ha 

impressionato il pubblico con molte idee strane. In mezzo a queste nuove e strane 

dottrine ce n’era una sul “mercoledì santo”. Fahey fu d’accordo al 100% con lo 

scrittore presente, la conclusione è che il venerdì santo smentiva l’affermazione di 

Cristo di essere il Messia. Per risolvere questo problema Fahey disse che noi 

contiamo il tempo alla rovescia e che Gesù mancava dalla tomba domenica mattina, 

“primo giorno della settimana”, quando Maria Maddalena andò ad ungerlo. Se noi 

deduciamo tre giorni e tre notti da domenica mattina, dobbiamo ottenere mercoledì 

come risposta. Non è difficile da qui ottenere tre giorni e tre notti per risolvere il 

dilemma cristiano. Il pubblico era già preparato con una pigna di riviste gratuite e 

letterature, date da Fahey con un grande applauso. 

 

Dio o il Diavolo? 

 

Dopo il dibattito, mi congratulai con Mr. Fahey per la sua ingenuità. “Com’è 

possibile che dopo due mila anni, la cristianità non riesce ancora a fare i calcoli 

giusti? Almeno oggi che la cristianità commemora venerdì, invece di mercoledì”. 

“Chi ha ingannato 1.200.000.000 di cristiani nel mondo, includendo anche i cattolici 

romani che pretendono una catena dei papi non spezzata, dal primo Papa (Pietro) al 

Papa attuale, celebrando così falsamente il venerdì?”, domandai a Mr. Fahey. 

Mr. Fahey, senza vergogna, rispose: “Il diavolo!” ed io domandai, “Se il Diavolo 

riesce a confondere i cristiani, tuttora, per due mila anni sul più semplice aspetto della 

fede, quanto dovrebbe essere più facile per il Diavolo sviarli in cose riguardo Dio?”. 

Mr. Fahey arrossì e se n’andò.  

 

Evidenza cristallina 

 

Vi ho dato una lista nel capitolo 12, mostrandovi una prova dalle scritture cristiane 

dove è stato detto, tante volte che Gesù era vivo, VIVO! I discepoli ancora non 

credevano. Vogliono credere nell’era moderna ai discepoli? Sono preparati a credere 

nel loro Maestro che disse: “ Come Giona rimase … così il figlio dell’uomo rimarrà” 

? Probabilmente no! Ricordate Tommaso? Un altro degli eletti da Gesù. Nominato 

dai cristiani come “Tommaso il sospettoso”.  
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Lui non era “con loro (i discepoli) quando Gesù arrivò”, (Giovanni 20: 24) la prima 

volta nella stanza del piano superiore. Successivamente, quando questi discepoli 

sentirono, toccarono e mangiarono con Gesù, affermarono che lui vide il “Signore”, 

(non Dio, non il fantasma di Gesù, ma se stesso in carne ed ossa- VIVO!), Tommaso 

disse a loro: 

“Se non vedo il segno dei chiodi nelle sue mani, se non tocco col dito il segno dei 

chiodi e se non tocco con mano il suo fianco, io non crederò”. 

(Giovanni 20: 25) 
 

 

Capitolo 17 
 

“Scritture” inventate 
 

Nome nuovo, vecchio gioco 

 

Un “rinato” si vantò per aver preso 10 centesimi dal piatto della chiesa per un “frappè 

di latte”, e per aver legato suo padre ubriaco “… nel granaio…”, lo stesso granaio 

dove vide sua “… madre giacente nella grondaia del letame – nel bagno delle vacche- 

colpì mio padre…”; e fece un’altra confidenza, un imbroglio ai suoi lettori. Citò il 

versetto di Giovanni (20: 25) dalla sua Bibbia americana senza dare il numero di 

riferimento. Dopo le parole “non ci crederò” iniziò un nuovo paragrafo con le parole 

“ a questo punto, Gesù disse a Tommaso”, citando ancora dalla Bibbia senza dare il 

numero di riferimento. San Giovanni dice:  

“Otto giorni dopo, i discepoli erano di nuovo lì, e c’era anche Tommaso con loro. Le 

porte erano chiuse. Gesù venne…”. 

(Giovanni 20: 26) 

 

Ingannevoli bugie  

 

Un altro di questi cultori, pretendendo di esser un avvocato di professione, sostenuto 

dai suoi fratelli “rinati” provenienti dall’America, dice ancora un’altra bugia, a pag. 

120 del “Dibattito dell’Islam”: “Deedat ha recentemente fatto una grande uscita 

pubblicando un libro intitolato ‘Chi spostò la pietra?’, dicendo che la tomba fosse 

chiusa. Nel libro afferma che la pietra è stata spostata da due discepoli di Gesù che 

erano farisei, Giuseppe di Arimathe’a e Nicodemo (pag. 10). Ma nel suo libro “Cristo 

è stato crocifisso?”, dice che fu una super donna a spostarla (pag. 25), riferendosi a 

Maria Maddalena”. 

Come può un cristiano rinato ed avvocato mentire? Intrappolare la sua vittima 

persino citando la pagina “25”. Il libro è stato ristampato molte volte. Persino  
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se avevate una copia, avrete avuto sicuramente il piacere di verificare. I cultori sono 

così presuntuosi! Ma le mie vere parole sono: “Lei (Maria Maddalena) era 

piacevolmente sorpresa al suo arrivo scoprire la pietra già spostata”, e il “vero” 

vangelo lo conferma. Dove dice che è stata Maria Maddalena? Ma per queste persone 

malate, che siano americane o sud africane, ogni trucco nel sacco è lecito per 

accalappiare un convertito per Cristo (al cristianesimo). Getto la spugna. Non sono 

preparato a combattere ogni falso accusatore, e voglio che voi facciate lo stesso. 

Semplicemente comunicate il vostro messaggio nel miglior modo possibile, e lasciate 

il resto a Dio. 

 

Un’invenzione 

 

Gli studiosi biblici stanno arrivando alla conclusione che l’episodio del “sospettoso 

Tommaso” e quello della donna “ colta in atto” (Giovanni 8: 1/ 11) siano invenzioni! 

Ma come l’ortodosso non permetterà questa interpolazione (Giovanni 8: 1/ 11) per 

esser stata cancellata dalla loro versione della Bibbia, mostra anche una simile 

testardaggine nel dare i versetti “Se non vedo il segno dei chiodi nelle sue mani, se 

non tocco col dito il segno dei chiodi e se non tocco con mano il suo fianco, io non 

crederò”(Giovanni 20: 25). 

 

Noi li trattiamo per quello che valgono. I romani non avevano speciali ragioni per 

esser vendicativi verso Gesù, rispetto ai suoi “compagni di croce”. Perché fare un 

trattamento ad uno (i suoi “compagni di croce”) differente dall’altro (Gesù), i primi 

legati alla croce con cinghie di pelle e Gesù “inchiodato”? Non “a questo punto”, 

come il cultore afferma, ma “otto giorni” più tardi, Gesù andò ancora una volta verso 

la stanza del piano superiore, e trovò Tommaso lì in quel momento. E secondo 

Giovanni, ordinò a Tommaso: 

“Metti qui il dito e guarda le mani; accosta la mano e tocca il mio fianco. Non esser 

incredulo, ma credente!”. (Giovanni 20: 27)  

Tommaso si accorse così di aver sbagliato. Aveva rifiutato ogni prova che Gesù fosse 

vivo! Ogni altro discepolo, vicino a Giuda Iscariota il traditore, affermò di aver visto, 

sentito e mangiato con Gesù , ma Tommaso non voleva crederci! A cosa non voleva 

credere? Che Gesù fosse vivo, non un fantasma. Adesso, avendo confrontato con la 

realtà della sua presenza fisica, dimostrando la sua fisicità, lui disse: “Mio Signore e 

mio Dio!”. (Giovanni 20: 28)  

 

Cosa capì Tommaso? 

Tommaso capì a questo punto che Gesù Cristo fosse il suo Jehovah? (come per i 

testimoni di Jehovah), lui e gli altri discepoli si prosternarono a lui? MAI!  
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Le sue parole erano di rimorso. Noi diciamo a loro “Mio Dio che sciocco sono 

stato!”, vi state rivolgendo a loro o al vostro Dio? 

 
 

Capitolo 18 
 

Nessuno è così ceco… 
 

Esaminate. La verità risplende 

 

Lasciatemi riassumere velocemente alcuni punti da noi trattati, concludendo che Gesù 

Cristo non è stato ucciso né crocifisso, come affermano i cristiani e gli ebrei, lui era 

VIVO! 

 

1- Gesù era contrario alla morte! 

Aveva una strategia di difesa per respingere gli ebrei per restare VIVO! 

 

2- Implorava l’aiuto di Dio Onnipotente piangendo, per rimanere VIVO! 

 

3-  Dio “sentì” le sue preghiere, ciò significa che le accettò, per mantenerlo   

      VIVO! 

 

4-  Un angelo di Dio arrivò per rafforzarlo: nella speranza che Dio lo        

risparmierà VIVO! 

 

5- Pilato scoprì Gesù non colpevole! Buona ragione per mantenere Gesù 

VIVO! 

 

6- La moglie di Pilato spiegò un sogno nel quale disse: “Nessun male deve esser 

fatto a quest’uomo”. Ciò significa che l’avrebbero risparmiato VIVO! 

 

7- Presunto crocifisso per solo tre ore. Secondo il sistema in voga, nessun  

uomo potrebbe morire crocifisso in così breve tempo. Anche se fosse stato 

crocifisso, lui era VIVO! 

       

8- Gli altri due suoi “compagni di croce”, sulle loro rispettive croci erano vivi, 

così anche Gesù, per lo stesso periodo rimase VIVO! 

 

9- L’enciclopedia biblica sotto l’articolo “croce” colonna 960: 

dice che quando l’avevano colpito Gesù era VIVO! 
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   10- “Immediatamente” uscì sangue ed acqua: 

         “immediatamente” significa di getto, segno che Gesù fosse VIVO! 

 

    11- Gambe non spezzate, come compimento della Profezia. 

           Le gambe possono esser utili solo se Gesù fosse VIVO! 

 

12- La tempesta, il terremoto e l’oscuramento del sole tutto in solo 3 ore! 

Disperdere la sadica folla per metter in grado i suoi “discepoli segreti” di 

aiutarlo, in modo che rimanesse VIVO! 

 

13- Gli ebrei dubitarono sulla sua morte:  

        sospettarono che scampò alla morte sulla croce, che fosse VIVO! 

 

14- Pilato “si stupì” sentire che Gesù fosse morto. Sapeva benissimo che 

nessun uomo poteva morire così presto per la crocifissione. 

Sospettò che Gesù fosse VIVO!    

 

15- Grande camera spaziosa: a portata di mano, grande ed areata. 

La previdenza c’era per mantenere Gesù VIVO! 

 

16- Pietra e “sudario” sono stati rimossi: 

solo se Gesù fosse VIVO! 

  

17- Circolano voci sul sudario. 

Scienziati tedeschi che eseguirono esperimenti sul “sudario di Torino”, 

disse che il cuore di Gesù non si fermò, funzionava, lui era VIVO! 

 

18- Nessun travestimento! 

Il travestimento non era necessario se Gesù fosse “risorto”. 

Era necessario solo se fosse VIVO! 

 

19- Proibì Maria Maddalena di toccarlo. 

“Non toccarmi”, per non sentir dolore; perché lui era VIVO! 

 

20- “Non sono ancora asceso al mio padre”, nel linguaggio degli ebrei, nell’ 

idioma ebraico, lui stava dicendo, “Non sono ancora morto”, in altre parole, 

“sono VIVO!” 

 

21- Maria Maddalena non aveva paura nel riconoscere Gesù, perché lei  

aveva visto prima dei segni di vita. Stava cercando Gesù VIVO! 
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22- Discepoli terrorizzati nel veder Gesù nella stanza del piano superiore. 

Tutta la loro conoscenza riguardo la “crocifissione” era solo per modo di dire, 

perciò, non potevano credere che Gesù fosse VIVO! 

 

23- Mangiò tanto cibo, nelle sue apparizioni dopo la “crocifissione”. Il cibo 

era necessario solo se fosse VIVO! 

 

24- Non si mostrò mai ai nemici, perché lui scampò alla morte, “si salvò per 

Miracolo”. Era VIVO! 

 

25- Fece solo pochi passi, perché non era risorto, non spiritualmente, era VIVO! 

 

26- Testimonianza di uomini attorno alla tomba: 

“Perché cercate la vita tra la morte?” (Luca 24: 4- 5): 

che lui non è morto, ma VIVO!  

 

27- Testimonianza degli angeli: 

“… angeli che dissero che lui era vivo!” (Luca 24: 23). 

Non dissero “risorto”, ma la vera parola pronunciata dagli angeli era VIVO! 

 

28- Maria Maddalena fu testimone: 

“… udirono che lui fosse vivo, e lei lo vide, loro non le credettero”. (Marco 

16: 11): Maria non testimonia per uno spettro, o fantasma o spirito di Gesù, 

ma per un Gesù vivo. E loro non credevano che il Maestro fosse VIVO! 

 

29- Il Dottor Primrose afferma: 

che il “sangue ed acqua”, quando Gesù è stato colpito sul fianco, era a 

causa dai vasi sanguigni, dopo aver ricevuto delle bastonate. Segno che Gesù 

fosse VIVO! 

 

30- Gesù aveva predetto che il suo Miracolo sarà il Miracolo di Giona!  

Secondo il “libro di Giona”, Giona era vivo, quando noi ci saremmo aspettati 

che lui fosse morto; stessa cosa per Gesù, quando ci aspettiamo che fosse 

morto, in realtà è VIVO! 

 

Questi 30 punti che trattano diversi argomenti, sono interamente spiegati nelle pagine 

precedenti di questo libro. Per favore leggete e rileggete gli argomenti e spiegateli ai 

vostri amici. A vostro piacere. Prego per il vostro successo! 
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Capitolo 19 
 

Crocifisso oppure uno scherzo? 
 

Linguaggio insufficiente 

 

Ogni parola ha un altro significato riguardo a ciò che rappresenta. Se noi prendiamo 

una parola e pensiamo ad essa, è come se la vedessimo davanti ai nostri occhi. 

Provate con “nave”, voi penserete ad una nave. Provate con “borsetta”, penserete ad 

una borsa per signora. Provate con “sigaretta”, penserete ad una sigaretta. Ma noi 

parliamo talmente rapidamente che avremmo afferrato parole come fossero idee, 

pensieri e concetti. Le parole sono strumenti con i quali noi comunichiamo i nostri 

messaggi. Il più grande vocabolario, il più chiaro ed il più facile è la comunicazione. 

Ma le parole sbagliate possono rovinare tutto. 

 

Il linguaggio come un vicolo cieco 

 

La lingua araba è molto ricca e vantaggia i pensieri spirituali e i concetti, ma l’inglese 

è più ricco nel campo della scienza e della tecnologia. Tutt’ora questa lingua più 

recente non mi aiuta. Sembra non aver verbi per le azioni tentate o incomplete, per 

esempio: 

 

1- Un uomo è stato portato al patibolo, la trappola è messa intorno al suo collo, 

“lui muore”, significa che la fune è stata tirata per lui per farlo morire, ma il 

destino interviene e l’esecuzione è stata sospesa prima che lui morisse. 20 anni 

dopo lo stesso uomo muore annegato. Vogliamo un verbo che ci spieghi cosa è 

accaduto. Era l’uomo che “cadde” o cosa? Non che non sia caduto. Vogliamo 

solo un verbo…? 

 

2- Un’altra persona è stata portata alla sedia elettrica per morire fulminato. E’ 

stato legato alla sedia, e l’interruttore è stato attivato. La scossa attraversa 

l’uomo, ma fallisce. L’uomo si riprende, e prima di un’altra scossa sospendono 

tutto. Qualche giorno dopo l’uomo muore in un incidente automobilistico. 

Qual’era la sua fine? Cosa gli accadde sulla “sedia”? è stato fulminato o no? 

Un verbo…? 

 

3- Josephus, uno storico ebreo, scrisse nel suo libro di “antichità” riguardo alla 

“crocifissione” nel quale intervenne e come risultato fu che gli uomini 

“crocifissi” erano più piccoli delle loro croci. Uno sopravvisse! 
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4-  Cosa gli è accaduto sulla croce, è stato crocifisso? Fu l’unico che non morì per 

crocifissione, ma era stato fatto un tentativo per crocifiggerlo.  

E’ stato crocifisso? Un verbo…? 

 

Croci- finzioni in abbondanza 

 

Nella pagina precedente sono ipotetici casi. Guardate qui sotto dal “Weekend world”, 

datato 3 Agosto 1969. Mr. Pietre Van Der Bergh, un barista, è stato “crocifisso” per 

“divertimento!” solo per l’emozione di farlo, nelle sue parole, lui semplicemente 

voleva provare, “che l’uomo è padrone del suo corpo”.  

 

Lui era sulla croce; andò attraverso l’intero processo della crocifissione. Ebbe  

“ un chiodo lungo che penetrava la gamba”. Questo barista è ancora vivo e vegeto. E’ 

stato crocifisso? Un verbo…? Non c’è tale verbo in inglese. 

 

Quando gli ebrei gridarono ripetutamente, “Crocifiggetelo! Crocifiggetelo!” (Luca 

23: 21- Giovanni 19: 6), loro intendevano “uccidetelo sulla croce”. “Uccidetelo!”, 

non solo, “prendetelo per tormentarlo” sulla croce! E, se dopo di tutto, la cerimonia, 

come quella di Mr. Van Der Berg non è servita per far morire l’uomo sulla croce, 

cosa direte che sia successo? Quale verbo state per usare, quando non esiste nella 

vostra lingua? 

 

Molteplice insufficienza? 

 

Un inglese sudafricano, con il suo stentato americano confessa – dal libro “Il dibattito 

sull’Islam” pag. 113- : “Se la parola crocifisso significa solo, uccidere sulla croce, 

siamo imbarazzati a trovare un verbo alternativo per descrivere il vero atto di 

trafiggere sulla croce” (la loro forza). Vergogna. Loro mi deridono mentre dicono 

bugie stupide sulla loro lingua e nella loro incapacità di coniare una parola 

appropriata. Con tutte le loro “incertezze sul sacro fantasma”, il mondo del 

cristianesimo ha fallito a coniare un verbo adatto per descrivere, “il vero atto che è 

stato fissato alla croce”. 

Fra poco riuscirò a tirarli fuori dal loro supplizio, Insh-Allah! (se Dio vuole), prima 

che il capitolo finisca. Ma perché la retorica quando loro ancora dicono: “se la parola 

crocifisso significa solo uccidere…”. La cristianità vuole dirci che significa un altro 

crocifisso? La parola famosa dal Dizionario d’Oxford semplicemente definisce 

crocifisso come “messo a morte inchiodandolo alla croce”. I “rinati” autori del 

“Dibattito sull’Islam” non possono risolvere il problema, così lo risolverò io per loro! 
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“Crocifissioni” adesso solo per divertimento 

 

C’è sempre qualcosa di nuovo dall’Oriente. Adesso nel lontano Est, i filippini hanno 

sviluppato una nuova mania, quella di esser “crocifissi”! Vogliono camminare sulle 

orme di Gesù. Un articolo dal “Sunday news” di Rares-Salam, del 3 Maggio 1981 

riporta diverse “crocifissioni” nelle Filippine. ‘Alla fine sette casi di “crocifissioni” 

sono riportate nella stampa locale’. Potevano esserci state molte più “crocifissioni” 

nell’Hinterland, che i giornali non riuscirono a riportare. Tra questi “crocifissi” ce 

n’era una, Luciana Reyes che si è descritta come: “la prima donna che ha saputo 

eseguire il rituale” di “crocifissione”! Una cosa nuova aggiunta agli altri elementi 

fanatici delle “crocifissioni” è che “le mani sono inchiodate per punizione ad una 

croce di legno”. 

  

Crocifisso oppure uno scherzo? 

 

Nessuna persona è morta per “crocifissione”! Uno degli uomini “crocifissi” è 

svenuto. Un altro uomo “crocifisso” era “indaffarato a fumare una sigaretta, mentre 

legarono le sue mani”. Un venditore, si sottopose al rito della “crocifissione” per 

cinque volte. Quest’uomo giurò sull’esecuzione, della “crocifissione” ben 10 volte! 

Suona come un racconto fantasioso. Ma c’erano 25.000 testimoni solo in città per le 

quattro “crocifissioni”. Alcune di queste “crocifissioni” sono state trasmesse “in 

diretta in televisione”. Il mondo cristiano è tristemente noto per aver sfruttato Gesù 

solo per far quattrini. I film sulla vita di Gesù, sono stati record d’incassi, dei grandi 

“successi”! Hanno il loro “gioco della natività”, hanno il loro “mistero della 

passione”, (rappresentazione sacra della passione di Cristo), perché non un “croci- 

gioco”? Reg Gratton, il corrispondente del “Sunday news” ha risolto il problema 

delle “crocifissioni” mettendo le parole tra le virgolette. Ha usato le parole 

“crocifissione” e “crocifissioni” 5 volte nel suo articolo del 3 Maggio 1981, ed ogni 

volta che deve usare queste parole, le inserisce tra le virgolette.  

 

Verificate per favore. In altre parole lui sta dicendo che è la “così detta crocifissione” 

o le “così dette crocifissioni”. Le virgolette sono più leggere delle “così dette” parole. 

Non ho afferrato il gioco poco prima di leggere l’articolo. E voi? Noterete che altri 

giornalisti attenti hanno preso precauzioni nel mettere parole come “morto”, “morì” e 

“cadavere” tra le virgolette (vedi capitolo 9). Adesso Reg fa lo stesso riguardo alle 

“crocifissioni!” dopo la parola “crocifisso”, mettendola nelle bocche dei missionari, 

non dovremo invece usare croci- finzione? 

 



71 

 
Crocifissione o croci-finzione? 

 

Possiamo adesso dire senza trattenerci che Pieter Van Der Bergh andò attraverso il 

processo della crocifissione con severità e serietà, ma lui non fu crocifisso (da 

crocifissione) come il giornale proclamò, fu crocifisso per finta (da croci-finzione). 

Inoltre, possiamo affermare che quelle dei cristiani delle filippine non furono 

crocifissioni, ma con tutta sincerità furono croci-finzioni. Nessun mistero della 

passione o recitazione, come fanno nei loro film. E’ questa la realtà! Ci fu qualche 

esecuzione sulla croce, dove la vittima provò ad emulare la presunta esperienza di 

Gesù, ma non è morte, in realtà è “morte maledetta” sulla croce, noi giustamente la 

chiameremo con i suoi termini appropriati: 

 

Crocifisso per finzione              invece di crocifisso                                   (verbo) 

E' stato crocifisso per  

finzione                               invece di è stato crocifisso                              (verbo) 

 

Croci-finzione                        invece di crocifissione                           (sostantivo) 

 

Se usassimo le parole abbastanza frequentemente, presto le troveremo probabilmente 

nei dizionari d’inglese nel mondo. Alla fine, abbiamo pubblicato 100 mila copie di 

questo libro, distribuendolo gratis. Leggetelo, studiatelo e distribuitelo ai vostri amici 

ed ai vostri nemici per la gloria della verità. 

Amìn! 
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Conclusione 

 

Ho parlato molto sulla crocifissione di Cristo per redimere il genere umano. Sin dal 

mio primo incontro con gli studiosi e i preti della “Missione di Adamo”, quando ero 

ancora adolescente. Essendo stato un giovane piuttosto impressionabile, ero stupito 

nel vedere giovani che credevano nella crocifissione come l’unica loro salvezza ed 

ero preoccupato per il mio esser condannato all’Inferno per non averci creduto. 

Questo fatto della crocifissione di Cristo sul quale tutta la cristianità ha scommesso, è 

diventata una cosa seria per i miei studi. Ho voluto veramente conoscere l’argomento, 

ed ho iniziato a studiarlo, a cominciare dal “Nuovo testamento”. Onestamente, non 

mi aspetto nessuno che mi chieda sulla mia credenza come musulmano in merito alla 

crocifissione. La mia credenza è ciò che stato categoricamente dichiarato nel capitolo 

4 del Corano, versetto 157. Ripeto definitivamente che lo studio della crocifissione 

mi è stato imposto da queste persone di fede cristiana che hanno affermato d’esser i 

miei benefattori e sostenitori. Seriamente ho preso il loro interesse a cuore ed ho 

studiato, e fatto ricerche obbiettivamente, usando le loro fonti. I risultati li 

concorderete. Vorrei ringraziare tutti quei cristiani (sono un centinaio) che vengono a 

bussare alla mia porta e li ringrazio per avermi avviato all’argomento. Questo libro è 

il risultato dei miei anni di studio e ricerche. 

 

“E dissero: 

‘Abbiamo ucciso il Messia Gesù 

figlio di Maria, 

il Messaggero di Allah!’ 

Invece non l’hanno né ucciso  

né crocifisso,  

ma così parve loro.  

Coloro che sono in discordia  

a questo proposito,  

restano nel dubbio:  

non hanno altra scienza  

e non seguono altro  

che la congettura.  

Per certo non l’hanno ucciso”. 

(Corano Sura 4, versetto 157) 
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Introduzione 
 

 

 

In questo libro “Quale era il Segno di Giona?”, titolo originale 

“What was the Sign of Jonah?”, lo Sheikh Ahmed Deedat 

approfondisce ciò che aveva scritto in “Crocifissione?” sul Segno 

Miracoloso di Giona, che restò vivo tre giorni e tre notti nel 

ventre della balena. Lo Sheikh spiega l’argomento, come solo lui 

sa fare, e mette a confronto il Segno Miracoloso di Giona con la 

presunta sepoltura di Gesù, che restò (secondo i vangeli) nella 

tomba tre giorni e tre notti. Questo libro di poche pagine è 

prezioso perché svela molti misteri sulla figura di Gesù, molti 

fatti mai avvenuti. Questa traduzione in italiano, assieme alle 

due precedenti “Muhammad il naturale successore di Cristo” e 

“Crocifissione?” la dedico all’autore di questo libro: lo Sheikh 

Ahmed Deedat, che continuò la sua Dawah, nonostante l’ 

invalidità che lo costrinse a rimanere a letto per molti anni. La 

sua malattia grazie a Dio non  fermò la sua vera missione: quella 

di far conoscere la Verità al mondo intero. I libri di Deedat e le 

video cassette dei suoi dibattiti – ora in Dvd- hanno contribuito 

ad aumentare la mia conoscenza su certi argomenti religiosi che 

ignoravo. Questo libro lo dedico a lui e a tutti i fratelli entrati 

nell’Islam. Ringrazio la sorella Aisha per avermi procurato la 

versione originale di “Quale era il Segno di Giona?” che non 

possedevo. 

Buona lettura 

AbdEl Kawi M. Dello Russo 
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“Cristo” non è un nome 
 
 

Più di mille milioni di cristiani oggi ciecamente accettano che Gesù di Nazareth è il 

Cristo. Loro producono “mille e uno” profezie dalla Bibbia ebraica (il Vecchio 

Testamento) per provare la loro affermazione che Gesù era il Messia, promesso dagli 

ebrei. Lasciateci tenere le mille “profezie” in sospeso per un momento ed esaminare 

l’unica inequivocabile rivendicazione fatta da Gesù nei vangeli ed esaminare se lui 

mantenne la sua promessa agli ebrei. 

 

Dobbiamo ammettere che la parola Cristo non è un nome. È un titolo. È una 

traduzione della parola ebraica “Messiah”, “Messia”, che significa “unto”. La parola 

greca per “unto” è “Christos” dalla quale noi otteniamo la parola “Cristo”. 

 

Preti e re erano “unti” essendo consacrati al loro compito. La Sacra Bibbia assegna 

questo titolo persino al re pagano Cyrus (Isaia 45:1). 

 

Stiamo menzionando il vangelo di San Luca che: 

“Passati otto giorni, venne il tempo di compiere il rito della circoncisione del 

bambino. Gli fu messo nome Gesù, come aveva detto l’angelo ancor prima che fosse 

concepito nel grembo di sua madre”. 

(Luca 2:21) 

 

Il nome che fu dato a Maria per suo figlio che non era ancora nato fu Gesù, non 

Cristo. Era solo dopo esser stato battezzato da Giovanni Battista che lui, Gesù, disse 

di essere il Cristo. Gli ebrei non furono i soli ad accettare la sua affermazione.  

 

Resistenza 

 

Matteo scrisse che l’insegnamento degli uomini è tra gli ebrei- gli scribi e i farisei- 

andarono da Gesù e gli chiesero, “Maestro, vorremmo che tu facessi vedere un tuo 

segno ” (Matteo 12: 38). 

Quello che loro volevano veramente era “un trucco magico”, “abilità di mano” come 

far uscire un coniglio fuori del cappello o camminare sull’acqua, o volare o 

camminare sui carboni ardenti. Questo è il tipo di “segno” o miracolo che loro 

cercavano. 

Gli ebrei lo scambiarono per un mago, uno stregone, un ciarlatano. 
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Nessun “segno” ma una giusta indignazione da parte di Gesù che replicò: 

“Questa gente malvagia e infedele a Dio vuole vedere un segno miracoloso! Ma non 

riceverà nessun segno, eccetto il segno del Profeta Giona. Come Giona rimase nel 

ventre del grande pesce tre giorni e tre notti, così il Figlio dell’uomo rimarrà sepolto 

nella terra tre giorni e tre notti”. 

(Matteo 12: 39-40) 

 

Gesù disse “nessun segno”, non “donna malata” che guarì semplicemente toccandolo; 

o riguardo i due mila maiali che lui ha eliminato per guarire “un uomo posseduto” o i 

5 mila o 3 mila (uomini) che lui ha cibato e saziato con alcune porzioni di pesce e 

pochi pezzi di pane. “Nessun segno” disse Gesù, ma uno!- “il segno del Profeta 

Giona!”. Dichiarò di essere il Messia (Cristo) e rivelò un solo “segno”. Gesù compì il 

solo segno cha mostrò agli uomini? La cristianità risponderà con un’unanime S-I ! 

Senza curare - il consiglio biblico- “ esaminate ogni cosa e tenete ciò che è buono” (1 

Tessalonicesi 5:21) 

 

Giona evita la sua chiamata 

 
 

Qual’era il segno (miracolo) di Giona? Dobbiamo andare al “libro di Giona”. Nel 

Vecchio Testamento e scoprirlo, Dio ha comandato a Giona di andare a Ninive ed 

avvertire la gente di pentirsi dai loro “Malvagi modi, e dalla violenza che è nelle loro 

mani”. (Giona 3: 8) 

 

Ma Giona era restio nell’andare come ammonitore alla gente di Ninive, così lui andò 

a Joppa invece di Ninive, e prese una nave per fuggire dal comando del Signore. 

 

Mentre nel mare, c’era una terribile tempesta. Secondo la superstizione dei marinai, 

una persona fuggendo al comando del suo Padrone creò una tale agitazione al mare. 

Loro iniziarono a chiedersi fra loro: “Tiriamo a sorte (come gettare una moneta 

“testa” o “croce”) per sapere chi di noi è la causa di questa disgrazia. La sorte indicò 

Giona”. (Giona 1:7) 

 

Nonostante ci fosse uno sbaglio in quel momento da parte di Giona nel compiere la 

sua missione, lui coraggiosamente e spontaneamente disse: “Gettatemi in acqua, così 

il mare si calmerà e vi salverete. So che questa tempesta vi travolge per causa mia”. 

(Giona 1:12) 
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Vivo o morto? 

 
 

Dato che il carattere di Giona era altruista, il Profeta offrì se stesso come si sacrifica 

un “vicario”, non c’era bisogno di strangolarlo prima di lanciarlo nel mare, non c’era 

bisogno di trafiggerlo o spezzare il suo braccio o l’arto. 

Disse –rivolgendosi a Dio-: “Mi farai uscire vivo”. 

A questo punto ci poniamo una domanda, quando il capitano e la ciurma lo gettarono 

in mare, Giona era vivo o morto? Alcuni bambini cristiani che hanno frequentato la 

domenica scolastica daranno un’immediata risposta: “Vivo!”. 

La tempesta si calma. Era forse una coincidenza? Un pesce inghiottì Giona. Lui 

quando fu inghiottito era vivo o morto? La risposta è ancora “Vivo” era vivo o morto 

quando “ Giona nel pesce pregò il Signore suo Dio”? (Giona 2:2) 

 

Sicuramente gli uomini morti non piangono e non pregano! La risposta è ancora 

“Vivo”! “un grande pesce ingoiò Giona ed egli rimase nel suo ventre tre giorni e tre 

notti” (Giona 2:1): era vivo o morto? La risposta è “Vivo”. Il 3°giorno il grande pesce 

lo vomitò sulla spiaggia: vivo o morto? 

V-I-V-O, naturalmente! 

 

Gesù cosa profetizzò su di lui? Disse: “Come Giona era…così sarà il Figlio 

dell’uomo”, “soos Jonah” – “njenga Jonah”- come Giona. E com’era Giona? Era vivo 

o morto per 3 giorni e 3 notti? Vivo! Vivo! Vivo! È l’unanime risposta dell’ebreo, del 

cristiano e del musulmano! 

 
 

Non come Giona 
 

 
Se Giona era vivo per 3 giorni e 3 notti, allora Gesù era vivo nella tomba come lui 

stesso aveva predetto! Ma la cristianità si attacca all’apparente “morte” di Gesù per la 

salvezza. Così è come rispondere che Gesù fosse morto per 3 giorni e 3 notti. La 

contraddizione tra il suo modo di parlare e il suo compimento è ovvio. Giona vivo, 

Gesù morto! Non come Giona! Gesù disse “Come Giona” non diverso da Giona. Se 

questo fosse vero allora a secondo del suo test Gesù non è il vero Messia degli ebrei. 

Se ciò che il vangelo riporta fosse vero allora come possiamo incolpare gli ebrei per il 

rifiuto del “Cristo”? 
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Tre e tre = 72 ore? 
 

 
L’esperto sulla divinità e il professore della teologia replicano che in Matteo 12: 40, 

l’importanza è il fattore del tempo “Come Giona rimase nel ventre del grande pesce 

tre giorni e tre notti, così il Figlio dell’uomo rimarrà sepolto nella terra tre giorni e tre 

notti”. “Per favore notate”, dice il colto teologo “che la parola (tre) è ripetuta Q-U-A-

T-T-R-O volte in questo versetto per provare che Gesù stava andando a compiere la 

profezia, da prendere in considerazione la lunghezza del tempo che lui stava dando 

per rimanere nella tomba, e non ‘come Giona era’ in relazione al suo stato di vivo o 

morto. Se è il fattore del tempo che Gesù stava dando allora lasciateci domandare se 

lui sapeva di mantenere la sua promessa fatta agli ebrei. La risposta del cristiano è: 

“Certamente!”. 

 
 

Festività nazionale 

 
 

Sorge la domanda: quando Cristo fu crocifisso? L’intero mondo cristiano risponde: 

“venerdì!” è questa la ragione per cui noi celebriamo “il venerdì” –“gooi-vrydag”- 

come festività nazionale nella Repubblica del Sudafrica? E ogni nazione cristiana 

dall’America allo Zambia, dall’Abissina allo Zaire hanno una festività nazionale il 

“venerdì” a Pasqua. Cosa ha di così santo il “venerdì”? “ Questo è il giorno della 

morte di Cristo sulla croce per lavare i nostri peccati”, dicono i cristiani. Così lui fu 

ucciso sulla croce il venerdì, 1950 anni fa? “Si!” dicono i cristiani. 

 

Dal vangelo scritto noi apprendiamo che gli ebrei avevano fretta di eliminare Gesù. 

Da qui la mezzanotte come prova e poi lo mandarono a Pilato in mattinata; da Pilato 

a Erode per poi tornare indietro a Pilato. Avevano paura della festività nazionale. 

Gesù era il loro eroe. Lui era stato il loro benefattore.  I suoi nemici volevano 

eliminarlo velocemente, ed accadde così. 

 

In ogni modo, loro andarono di fretta per appenderlo sulla croce, ed andarono 

ugualmente di fretta per portarlo giù dalla croce prima del tramonto di venerdì perché 

Sabato è il loro (giorno festivo). 

Il Giorno festivo inizia circa alle 6 di pomeriggio del venerdì e gli ebrei erano 

informati in Deutoronomio 21:23 che la vittima della crocifissione era una 

“maledizione di Dio” e non era permesso rimanere appeso nel giorno festivo,  
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“il suo cadavere non rimarrà tutta la notte appeso a quell’albero. Lo dovete 

assolutamente seppellire nello stesso giorno: il cadavere di un uomo appeso attira la 

maledizione di Dio, e voi non dovete rendere impura la terra che il Signore, vostro 

Dio, sta per darvi in proprietà”  Deuteronomio 21:23 

 

Per soddisfare gli scrupoli religiosi degli scribi e farisei, i “segreti discepoli” di Gesù 

tirarono giù il corpo dalla croce, lo lavarono, come dice (Giovanni 19: 39), poi misero 

il sudario del corpo nel sepolcro prima dell’imbrunire. 

 

 
Perché “presunto”? 

 
 

Ci sono numerose differenze tra le varie sette e denominazioni cristiane ma riguardo 

a questo loro sono unanimi. Gesù si presume che sia stato nella tomba di venerdì e si 

presume che ci sia stato anche di sabato. Ed ancora si presume che sia stato nella 

tomba nella notte di sabato. I cristiani sono tutti d’accordo su questo. Noterete che ho 

ripetuto la parola “presume che sia stato” 3 volte. La ragione è che i vangeli tacciono: 

quando esattamente Gesù uscì dalla tomba. Poteva esser rimosso dai suoi “discepoli 

segreti” il venerdì notte e messo in un più adatto e riposante luogo, ma non ho alcun 

motivo di spiegare su cosa gli autori del vangelo tacciono. Ho, perciò, ripetuto la 

parola “ presume che sia stato” 3 volte. Nell’analisi finale, lasciateci vedere se Gesù 

era 3 giorni e 3 notti nella tomba: 
 

 

Settimana di Pasqua 
 
 
Venerdì  
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 alcun dubbio, noterete che il gran totale è un giorno e due notti, e non tre 

giorni e tre notti. A secondo delle scritture dei cristiani Gesù ha fallito una seconda 

volta. Prima di tutto lui non era come Giona, che era vivo nel ventre della balena, 

contrariamente di quanto i cristiani affermano sul loro maestro Gesù, che –secondo 

loro- era morto nello stesso periodo di tempo come Giona (tre giorni e tre notti) era 

vivo, noi scopriamo che fallì anche il fattore del tempo. Il più grande matematico 

della cristianità fallirà per ottenere il risultato desiderato- 3 giorni e 3 notti. 

Dobbiamo non dimenticare che i vangeli sono espliciti nel raccontarci che era “prima 

della levata del sole” di domenica mattina (il primo giorno della settimana) che Maria 

Maddalena andò alla tomba di Gesù e la scoprì vuota. 

 
 

Il mercoledì “santo” 
 
 

La famiglia Armstrong ha sfatato sull’intero mondo cristiano. Loro sembrano 

conoscere la loro aritmetica! Il Signor Robert Fahey del giornale “Il piano della 

verità”, ha avuto una conferenza recentemente al “Holiday Inn”, a Durban, dove io 

ero presente. Il Signor Fahey ha tentato di provare al suo pubblico cristiano che Gesù 

Cristo fu crocifisso di mercoledì e non di venerdì, come  è per la cristianità ortodossa 

negli ultimi due mila anni. Secondo lui se uno calcola all’incontrario da domenica 

mattina si ottiene tre giorni e tre notti, e si potrebbe ottenere mercoledì come risposta. 

 

Mi congratulai con Mr Fahey per la sua ingenuità. Gli domandai come fosse possibile 

che per due mila anni l’intero mondo cristiano ha celebrato il venerdì anziché il 

mercoledì. In questo modo i 1,200,000,000 cristiani nel mondo oggi ignorano il 

corretto giorno della così detta crocifissione! Significa che persino la chiesa romana 

cattolica -la quale dichiara di far parte di una catena non spezzata di papi da Pietro ad 

oggi – secondo il Signor Fahey sono traviati. 

 

 

Dio o il Diavolo? 
 
 

Sorge la domanda, chi ha ingannato milioni di cristiani in questi ultimi due mila anni. 

Dio o il Diavolo? Il Signor Fahey ha risposto categoricamente: 

“il Diavolo”! 
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“Se il Diavolo”, ho detto, “può confondere i cristiani nelle cose più elementari della 

loro fede, se celebrate il venerdì o il mercoledì, allora quanto è più facile per lui 

traviare i cristiani nelle altre cose riguardo Dio?” 

Il Signor Fahey arrossì ed andò via. 

 

Se questa è la credenza della fede cristiana nel mondo d’oggi, potremmo allora 

chiedere: questa non è la più enorme e potente beffa nella storia? 
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Introduzione 
 

 

Il titolo di questo libro dovrebbe essere “Muhammad il più grande” o “Muhammad il 

migliore”, ma ho preferito “Muhammad il più grande di tutti i tempi” perché era 

questo il concetto di Ahmed Deedat preso a prestito da Lamartine: “Quando mi 

chiesero –spiega Deedat- per ragioni organizzative quale fosse l'argomento della mia 

conferenza – e libro-, ispirato da Lamartine dissi: Muhammad il Più Grande”.  

La traduzione del titolo “Muhammad il più grande” mi sembrava poco adatta perché 

avrebbe potuto trarre inganno, poiché è Allah il più Grande (Allahu Akbàr), avrei 

potuto aggiungere al titolo “Il più Grande Profeta” però si sarebbe discostato dal vero 

significato del libro di Deedat, così ho scelto di aggiungere “Il più grande di tutti i 

tempi”, poiché Lamartine era questo che intendeva dire, ed anche Michael H. Hart 

nella sua classifica del libro“ I 100, i Cento Migliori, i Cento più Grandi della Storia" 

dove mise al primo posto il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

Conosco e comprendo perfettamente il fastidio di Ahmed Deedat, come è riportato in 

questo libro, quando qualcuno cambiava i titoli dei suoi dibattiti, io ho solo cercato di 

aggiungere, specificare e non di cambiare titolo, spero di fare cosa gradita ai lettori ed 

estimatori di Deedat, come spero in ugual modo che Ahmed Deedat avrebbe – se 

fosse in vita- apprezzato la mia decisione, mi auguro di aver fatto cosa giusta 

inshaAllah. Come l’aver abbreviato il titolo di una delle mie traduzioni precedenti dei 

libri di Deedat: “Crocifissione o Croci-finzione?” diventato “Crocifissione?”. Ciò non 

deve suonare come una menomazione, il significato è lo stesso, poiché per noi Gesù 

non è morto in croce, bensì è salito in cielo senza conoscere la morte, ma quel 

“Croci-finzione” – visto i problemi recenti nel nostro paese italiano- sarebbe 

sembrato un “pugno nell’occhio” per gli italiani cristiani, un’offesa e una bestemmia 

per il Vaticano. Tutto il mio rispetto per i cristiani e per lo Sheikh Ahmed Deedat, il 

quale non ha scritto in vita dei semplici libri, bensì dei libri da studiare più volte ed 

imparare a memoria, mashaAllah. Prima di questo libro esisteva già la traduzione 

italiana stampata dall’Arabia Saudita in pochissime copie distribuite in alcune 

moschee anni fa, questa versione non si discosta completamente dalla precedente. 

 

Auguro a tutti voi Buona lettura.  

AbdEl Kawi M. Dello Russo 
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Capitolo 1 

 Muhammad il Grande o il più Grande?  
 

 

“E certo l'indole tua (oh Muhammad) è nobilissima” 

(Corano Al-Qalam/Il Calamo, v. 4) 

 

 

 

Circa dieci anni fa, un lontano cugino, Mohamed Mehtar (Farooki) –direttore del 

quotidiano africano musulmano “The indian views”-  mi inviò un’affermazione di 

Lamartine che riguardava il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui): 

“il Profeta dell’Islam è il più grande uomo di tutti i tempi” . Questo cugino mi 

passava di solito le informazioni sapendo benissimo che ne avrei fatto buon uso. Il 

suo regalo precedente è stato un libro molto costoso dal titolo “La chiamata del 

minareto” del vescovo Kenneth Cragg. Mi resi conto immediatamente dell'abile 

mistificazione degli orientalisti cristiani. Il tributo di Lamartine al nostro Profeta 

(saw) mi convinse a condividere con i miei fratelli musulmani il suo pensiero sul 

nostro Profeta. Non passò molto tempo. La comunità musulmana di Dannhauser, una 

cittadina del Natal del Nord, mi invitò a tenere una conferenza. Quando mi chiesero 

per ragioni organizzative quale fosse l'argomento della mia conferenza, ispirato da 

Lamartine dissi: Muhammad il Più Grande. 

 

Deluso continuamente 

 

Al mio arrivo a Dannhauser notai molti manifesti che pubblicizzavano l'incontro, era 

riportato che avrei tenuto una conferenza su Muhammad il Grande. Ero deluso, 

scoraggiato. Chiesi spiegazioni, mi dissero che si trattava di un errore del tipografo. 

Circa due mesi dopo, mi arrivò un invito simile. Questa volta dalla comunità 

musulmana di Pretoria, la capitale amministrativa del Sudafrica. Proposi lo stesso 

argomento, “Muhammad il Più Grande”, ma ancora una volta lo cambiarono in 

“Muhammad il Grande” con la stessa scusante. Entrambi gli incidenti si verificarono 

nel mio paese: il Sudafrica. Vi darò un altro esempio del nostro complesso 

d’inferiorità *1 –malattia della Ummah-.*1 La comunità islamica in arabo significa 

“Ummah”, ciò dimostra, anche da questo episodio accaduto a Deedat, la debolezza 

dei musulmani di oggi. I musulmani di questi tempi sembrano timorosi nel mostrare 

la loro fede, il vero pensiero. Questo sentirsi inferiori agli altri proprio non va bene, 

questo  
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voler assomigliare ai non musulmani per non sentirsi diversi è un peccato davanti a 

Dio. Succedeva 30 anni fa con Ahmed Deedat, ed anche oggi. 

 

 

Gli Stati Uniti d'America non sono diversi 

 

Nel 1977, durante le conferenze negli Stati Uniti d’America, scoprii che anche i 

nostri soldati nel New World (Mondo Nuovo) avevano i piedi d'argilla. Delle tante, 

tristi e deludenti esperienze, penso che quella che segue sia sufficientemente 

esplicativa. Era stato detto ai musulmani di Indianapolis di organizzare per me una 

conferenza sull'argomento “Che cosa dice la Bibbia di Muhammad”. Dissero che 

l’avrebbero pubblicizzata con il titolo originale, non fu così, trovarono l’argomento 

troppo provocatorio e così lo cambiarono in “Un Profeta nella Bibbia”, titolo assai 

spento. 

Quale induista, musulmano, cristiano o ebreo sarebbe stato interessato a partecipare a 

questo convegno? Quasi tutti avrebbero interpretato "Un Profeta" con "Un Profeta 

Qualsiasi", e chi si sarebbe presentato ad un incontro in cui si sarebbe discusso di un 

Profeta qualsiasi? Giobbe, Gioele, Giona, Ezra, Eliseo,Ezechiele sono solo alcuni dei 

tanti menzionati nella Bibbia. Come si poteva ben immaginare, l'affluenza lasciò a 

desiderare. 

 

 

Complesso di inferiorità 

 

Qual è la causa di questa malattia? E' un complesso di inferiorità? "Sì!". Ci hanno 

fatto perdere il nostro dinamismo, anche i nostri stessi deboli amici. Non osiamo 

nemmeno ripetere che: 

 

 

“E certo l'indole tua (oh Muhammad) è nobilissima” 

(Corano Al-Qalam/Il Calamo, v. 4) 

 

 

Il Più Influente 

 

E’ normale di solito per chiunque amare il proprio leader, eroe, che sia un guru, un 

santo o un Profeta. 

Ad ogni modo, se riportassi quanto è stato detto o scritto da musulmani importanti a 

proposito del nostro Profeta (saw), gli scettici e i nemici dell'Islam potrebbero 

sminuire, reputandolo  

 



6 

 

 

un'esagerazione, frutto dell'immaginazione. Permettetemi a questo punto farmi citare 

gli storici imparziali, i critici amichevoli o addirittura i nemici del nostro grande 

Messaggero di Dio – Muhammad (pace e benedizioni su di lui). 

In America è stato recentemente pubblicato un libro dal titolo “ I 100, i Cento 

Migliori, i Cento più Grandi della Storia". L'autore, un certo Michael H. Hart, 

presentato come storico, matematico e astronomo, ha analizzato la storia per 

individuare quali fossero gli uomini che hanno influenzato maggiormente l'umanità. 

Nel suo libro indica i cento uomini più influenti, includendo Asoka, Aristotele, 

Buddha, Confucio, Hitler, Platone e Zoroastro. Non ci propone solo un semplice 

elenco dei "cento" uomini più importanti per l'influenza sulla gente, bensì valuta il 

grado d'influenza e li classifica in relazione alla loro superiorità, dal N. 1 sino al N. 

100 spiegandone le ragioni. Non dobbiamo per forza esser daccordo con le sue scelte, 

non si può però evitare di ammirare il lavoro e l'onestà di quest'uomo. 

La cosa più sorprendente di questa sua classifica è che ha messo il nostro Profeta 

Muhammad (saw) al N. 1, il primo dei "100". 

Conferma così, senza saperlo, la Testimonianza Divina dell’Ultima Rivelazione nel 

Mondo: 

 

“Avete nel Messaggero di Allah un bell'esempio per voi”  

(Corano Al-Ahzâb/ I Coalizzati, v. 21) 

 

 

Gesù (su di lui la pace) N. 3! 

 

Naturalmente, mettendo il Profeta dell'Islam al primo posto, Hart ha fatto cosa gradita 

ai musulmani. Ma la sua scelta ha scioccato i non musulmani,  soprattutto gli ebrei e i 

cristiani, che l'hanno presa come un’offesa. Come? Gesù (pace su di lui) al terzo 

posto e Mosè (pace su di lui) al quarantesimo! Lo trovano molto difficile da accettare, 

ma cosa afferma Hart? Vediamo le sue spiegazioni: “Visto che nel mondo i cristiani 

sono all’incirca il doppio, potrebbe sembrar strano che Muhammad (saw) abbia 

ottenuto una posizione superiore a quella di Gesù (as). Ci sono due ragioni 

fondamentali: 

Prima di tutto che Muhammad (saw) ha avuto un ruolo importantissimo nello 

sviluppo dell'Islam, più di quanto ne abbia avuto Gesù nello sviluppo della religione 

cristiana. 
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Anche se furono di Gesù i precetti etici, morali e fondamentali nella religione 

cristiana -per quanto siano differenti dall'Ebraismo-, fu san Paolo (Paolo di Tarso) il 

principale responsabile dello sviluppo della teologia cristiana; fu sempre lui a 

raccogliere il maggior numero di fedeli e ancora lui l'autore di gran parte del Nuovo 

Testamento. Muhammad (saw), fu in ogni modo responsabile sia della teologia 

dell'Islam, sia dei suoi fondamentali principi etici e morali. Il Profeta Muhammad 

(saw) ebbe inoltre il ruolo fondamentale nel coinvolgimento dei fedeli nella nuova 

fede, e nel definire le pratiche religiose dell'Islam” (Michael H. Hart, I 100, pagg. 38-

39) 

 

 

Paolo il padre della religione cristiana 

 

Secondo Hart, il merito della fondazione della religione cristiana sia da condividere 

tra Gesù (pace su di lui) e San Paolo, anche se considera quest' ultimo il vero 

fondatore. 

Non posso non essere d'accordo con Hart. Dei 27 Libri del Nuovo testamento, più 

della metà sono stati scritti da Paolo. Rispetto a Paolo, il Maestro (Gesù) non ha 

scritto una singola parola. Se vi capiterà di consultare quella che viene chiamata "La 

Bibbia in Rosso" vedrete che sono in inchiostro rosso tutte le parole attribuite a Gesù 

(as), mentre il resto è in inchiostro nero. Non stupitevi di scoprire che in quello che 

viene chiamato "Injìl", il Vangelo di Gesù, più del novanta per cento dei 27 Libri del 

Nuovo Testamento è stampato in inchiostro nero! 

Questo è quanto dicono candidamente i cristiani a proposito di quello che loro 

chiamano "Injìl". In realtà, se fate attenzione, durante un qualsiasi confronto con i 

missionari cristiani, vi accorgereste che le loro citazioni sono al cento per cento tratte 

da Paolo. 

 

 

Nessuno segue Gesù (pace su di lui) 

 

Gesù (as) disse: 

 

"Chi mi ama, segua i miei comandamenti" (Giovanni 14:15) 

 

E aggiunse: 
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"Chiunque infrangerà anche il più piccolo di questi comandamenti, e lo insegnerà agli 

uomini, sarà considerato il più piccolo del regno dei cieli..." (Matteo 5:19) 

 

A qualsiasi cristiano polemico al quale chiedete: "Osservi le leggi e i 

comandamenti?" risponderà: "No", e domandategli: "Perché non lo fai?" risponderà: 

"La legge è inchiodata sulla croce". Intendendo che la legge è abolita. "Viviamo nella 

grazia". 

Ogni volta che vi rivolgerete a loro con le parole pronunciate dal Signore e Maestro 

(pace su di lui), risponderanno con qualcosa tratto dai Corinzi, Galati, Efesi, Filippini, 

ecc. E alla domanda: "Chi sono?" sentirete rispondere: "Paolo, Paolo, Paolo". 

Domandate "Chi è il tuo maestro?" la risposta sarà: "Gesù!", ma subito dopo il 

cristiano contraddirà il suo stesso Gesù (pace su di lui) con il suo Paolo. 

Nessun cristiano colto discuterà il fatto che il vero fondatore della religione cristiana 

sia San Paolo. Quindi Michael H. Hart, per essere giusto, doveva posizionare Gesù al 

terzo posto. 

 

 

Perché provocare il lettore? 

 

Il fatto che Michael H. Hart abbia messo Gesù Cristo in terza posizione viene da farci 

spontaneamente una domanda molto seria. Perché mai un americano pubblicherebbe 

in America un libro di 572 pagine a 15 $ a copia, decidendo così di provocare i suoi 

assidui lettori? 

Chi acquisterà il suo libro? Certo non i Pakistani, o chi viene dal Bangladesh, né gli 

Arabi o i Turchi! A parte qualche caso raro, la stragrande maggioranza dei suoi lettori 

sarà tra i 250 milioni di cristiani e i 6 milioni di ebrei americani. 

Perché allora provocare i propri lettori? Non conosce il detto "Il cliente ha sempre 

ragione"? – i lettori sono come clienti-. Certo che lo conosce. Perché allora questa 

scelta? Prima di chiudere l'argomento lascerò che sia Hart a scusarsi per l'ultima volta 

per il  suo “coraggio”. La mia scelta di porre Muhammad (saw) a capo della lista 

delle persone più influenti del mondo potrà stupire alcuni lettori ed essere oggetto di 

discussione per altri, ma egli è stato il solo uomo nella storia ad aver ottenuto il 

massimo successo, sia sul piano religioso, sia su quello secolare (I 100: Una 

Classifica delle Cento Persone più Influenti della Storia, New York, Hart Publishing 

Company, Inc., 1978, p.33) 
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Chi sono stati i Leader più importanti della Storia 

(Time Magazine, 15 luglio 1974) 

 

Time Magazine, rivista di fama mondiale, è uscito con il sopra citato titolo in 

copertina; all'interno saggi su "Che cosa rende grande un leader?" "Chi supera 

l'esame della Storia?". Time Magazine ha chiesto una classifica ad una serie di 

storici, scrittori, militari e uomini d'affari. Tutti hanno fornito il loro candidato in 

relazione ai propri "principi" e in modo obiettivo, per quanto umanamente possibile, 

in base alla propria consapevolezza e ai propri pregiudizi. 

 

 

Chi conosce il dottor Salazar? 

 

E' mia abitudine accompagnare i non musulmani alla più grande moschea di Durban: 

la Jumma Masjid. 

Un giorno stavo accompagnando una coppia portoghese, quando, improvvisamente 

durante la discussione, il marito disse che "Il dottor Salazar era l'uomo più grande del 

mondo!". Non sono stato a controbattere, in quanto sapevo molto poco del dottor 

Salazar, se non che era stato dittatore del Portogallo e che molti lo consideravano 

comunque un grande benefattore del suo paese. Ad ogni modo, il povero visitatore 

parlava secondo la sua conoscenza, il suo punto di vista e i suoi pregiudizi. 

 

 

 

Non si può ignorare il Profeta Muhammad (saw)  

 

Neanche uno di quanti collaborarono con la rivista Time Magazine ha potuto ignorare 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

William McNeill, storico americano della Università di Chicago, osserva che: 

 

“Se si valuta la leadership per il suo impatto, allora si dovranno nominare Gesù, 

Buddha, Muhammad, Confucio, i Grandi Profeti del mondo...” 

 

McNeill non entra nei dettagli, né ci spiega la ragione per cui ha messo Gesù (pace su 

di lui) al primo posto e Muhammad (pace e benedizioni di Allah su di lui) al terzo. 

Forse per abitudine. E' molto probabile che McNeill sia cristiano. Non staremo 

comunque a  
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discutere con lui. C'è poi James Gavin, presentato come membro delle forze armate 

americane, un tenente generale. Dice: 

 

“Tra i leader che hanno avuto il maggior impatto nei secoli, prenderei in 

considerazione Muhammad, Gesù Cristo, probabilmente Lenin, forse Mao. Per 

quanto riguarda un leader le cui qualità potrebbero esserci molto utili oggi, sceglierei 

John F. Kennedy”. 

 

Il generale non dice di più e comunque dobbiamo rendergli onore. E' necessaria una 

tremenda forza morale per scrivere il nome di Muhammad (saw) prima di quello di 

Cristo (pace su di lui). Certo non si è trattato di uno sbaglio. 

Jules Masserman, psicoanalista statunitense e professore dell'Università di Chicago, 

diversamente dagli altri ci fornisce le basi su cui ha formulato la sua scelta. Ci spiega 

le ragioni che lo hanno spinto a scegliere il più grande leader di tutti i tempi. Ci 

chiede di decidere che cosa stiamo veramente cercando in quest'uomo, quali sono le 

qualità che lo contraddistinguono. Potremmo sceglierne una qualsiasi. Come James 

H. Hart, stava cercando chi aveva esercitato la maggior influenza. Ad ogni modo, 

Masserman non vuole che il tutto dipenda da desideri o pregiudizi, la sua intenzione è 

essere obiettivo. Dice che i leader devono assolvere tre funzioni... 

 

 

1- I leader devono provvedere al benessere di chi li segue 

 

Il leader, chiunque esso sia, deve interessarsi del vostro benessere. Non dovrà cercare 

di soddisfare la propria cupidigia come il Reverendo Jim Jones di Jonestown nella 

Guyana, divenuto famoso per il "Culto del suicidio". Ve lo ricorderete come l'uomo 

che si è ucciso con 910 dei suoi seguaci, tutti insieme, in massa. Il Governo degli 

Stati Uniti era sulle sue tracce e stava per catturarlo, ma prima che fosse arrestato il 

Reverendo pensò che fosse saggio eliminare se stesso con tutti i suoi seguaci: 

nessuno avrebbe potuto testimoniare contro di lui. Mise in una bevanda il cianuro e 

indusse i suoi adepti a berla. Morirono tutti. Nel frattempo si scoprì che il Reverendo 

Jim Jones aveva messo da parte quindici milioni di dollari depositandoli su dei conti 

correnti a suo nome in banche sparse in tutto il mondo. Le vittime erano mucche da 

mungere, sfruttate per soddisfare l’avidità. L'eroe di  
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Masserman dovrà invece adoperarsi a beneficio delle sue pecore, del suo gregge, e 

non per se stesso. 

 

2- Il leader o futuro leader dovrà provvedere ad offrire una organizzazione sociale in 

cui la gente si senta sicura… 

 

Diversamente dai marxisti, dai fascisti, dai nazisti, dai neo-nazisti, dagli Ashkenazi, 

dai Sionisti e dai loro compagni, il professor Masserman, nel suo breve saggio per 

Time Magazine non è stato esplicito. Ma le sue convinzioni e i suoi sentimenti sono 

molto chiari. Sta cercando un leader che offra un ordine sociale in cui non vi siano 

interessi personali, avidità e razzismo: caratteristiche che portano in seno il seme 

della loro stessa distruzione. C'è ancora tanta sofferenza, disordine, ingiustizia, 

oppressione, errori ed odio. L'Arroganza continua ad offuscare la coscienza, a 

derubare le anime tormentate, persino le briciole di pietà e a creare idoli 

apparentemente puri da adorare. L'ignoranza continua. Gli uomini continuano a 

sfruttare gli altri uomini... e si continua a protestare affinchè la schiavitù abbia fine! 

L'Avidità continua a divorare.... ('Abdallâh Yûsuf 'Alî) 

 

3- Questo leader deve dare un credo alla sua gente... 

 

Non è difficile parlare della fratellanza dell’uomo, nella fede, ma oggi in Sudafrica ci 

sono mille sette e mille confessioni diverse tra i bianchi -gente di discendenza 

europea- e tremila tra i neri –discendenti dagli africani-. Le chiese "bianche" del mio 

paese stanno copiosamente producendo vescovi "neri", nonostante nei primi trecento 

anni della conquista europea non ce ne fosse nemmeno uno. Tuttora nella maggior 

parte delle chiese olandesi riformate, i neri, i bianchi, la gente di colore e gli indiani 

non possono pregare assieme. L'odio tra le sette cristiane è stato descritto bene 

dall'imperatore Giuliano che disse: “Non c'è bestia feroce che sia così ostile all'uomo 

come lo sono normalmente le sette cristiane l'una nei confronti dell'altra”. Tratto dal 

libro “Lo spirito dell’Islam” di Sayed Amir Ali. 

 

Facendo riferimento ai tre standard citati, Masserman analizza la storia e studia Louis 

Pasteur, Salk, Gandhi, Confucio, Alessandro il Grande, Cesare, Hitler, Buddha, Gesù 

e gli altri, giungendo alla conclusione che: “Forse il più grande leader di tutti i tempi 

è stato Muhammad, che ha svolto le tre funzioni. In tono minore anche Mosè fece lo 

stesso. Ecco il testo:  
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“I leader devono soddisfare tre funzioni: provvedere al benessere dei propri seguaci, 

provvedere ad una organizzazione sociale in cui la gente si senta relativamente sicura, 

e provvedere al loro credo. Gente come Pasteur e Salk sono leader per quanto 

riguarda il primo punto. Gente come Gandhi e Confucio da una parte, Alessandro, 

cesare, Hitler dall'altra sono leader per quanto riguarda il secondo e forse il terzo 

punto. Gesù e Buddha appartengono soltanto alla terza categoria. Forse il più grande 

leader di tutti i tempi è stato Muhammad, che ha combinato le tre funzioni. In minor 

misura, Mosè ha fatto lo stesso”.  Tratto da “Time” del 15 Luglio 1974. 

 

Non possiamo non stupirci per il fatto che Masserman, come ebreo, accetti di 

prendere in considerazione Adolf Hitler, il più grande nemico della sua gente. 

Considera Hitler un grande leader. La sua razza, la potente Germania con 90 milioni 

di persone, era pronta ad affrontare ai suoi ordini il proprio destino e la propria 

distruzione. Hitler non è il punto. C’è da domandarsi piuttosto per quale motivo 

Masserman, che è un ebreo americano, dipendente governativo, dovrebbe proclamare 

ai suoi connazionali, oltre duecento milioni tra ebrei e cristiani che non fu Cristo, non 

fu Mosè, ma che "Il più grande leader di tutti i tempi" fu Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Spiegatemi questo! Cosa dicono gli scettici? Michael H. Hart 

ha messo Muhammad (saw) al primo posto della sua lista e il proprio Signore e 

Salvatore Gesù Cristo (pace su di lui) al terzo. Perché? Qualcuno l’ha corrotto? 

William McNeill considera Muhammad (saw) meritevole dell'onore di essere tra i 

primi tre nomi della lista. Per quale motivo, anche lui ha subito corruzione? James 

Gavin ha messo il nostro Profeta Muhammad  prima di Cristo (pace su di lui). Vorrei 

sapere il motivo. James Masserman aggiudica a Muhammad  il primo posto  e al suo 

eroe Mosè (pace su di lui) un vicinissimo secondo posto.  

Perché? E' stato corrotto? 

 

Supponiamo che tutto questo in favore al nostro Profeta  Muhammad (saw) nasconda 

qualcosa da parte loro… da parte mia non posso formulare una supposizione del 

genere... non si saprebbe proprio cosa pensare dell'umanità se la disonestà crescesse e 

prosperasse in tal modo nel mondo. Ci scusiamo con Thomas Carlyle e il suo “Eroi e 

culto degli Eroi”. Eppure la gente di malafede afferma che chiunque pronuncia parole 

buone sull’Islam e il nostro Profeta Muhammad (saw), sia stato corrotto dagli arabi.  
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Durante la seconda guerra mondiale la Norvegia ha prodotto un solo 

collaborazionista traditore, che è stato processato e giustiziato. Sembra improbabile 

che l'America e il mondo occidentale stiano producendo una generazione di bugiardi  

venduti agli arabi, i ricchi del Medioriente. Per cortesia non sottovalutate i vostri 

uomini onesti e coraggiosi che senza paura e senza approvazione sono pronti a 

sopportare ciò. Dovremmo ammirarli! A questo punto potremmo concludere che Dio 

Misericordioso, Riconosca l'impegno sincero dei Suoi servitori. È la promessa che 

fece al nostro Profeta Muhammad (saw) come riporta il Corano nella Sura Ash-

Sharh, versetto 4 “E non innalzammo il tuo nome?”.  

 

Allo stesso modo, sia gli amici sia i nemici, rendono onori non richiesti a questo 

grande Messaggero di Dio. Ma l'Onnipotente costringe al Suo servizio addirittura il 

Diavolo, come fece ai tempi di Gesù (pace su di lui) (Matteo 4:1-11). E a volte 

addirittura il Diavolo dice verità. Il prof. K.S. Ramakrishna Rao, un filosofo induista, 

nel suo libro “Muhammad, il Profeta dell'Islam”, cita Adolf Hitler, per dimostrare 

l'unicità della grandezza di Muhammad (saw). Come Jules Masserman, che aveva 

valutato il Profeta dell'Islam in relazione a tre aspetti, il professore ha scoperto anche 

nel Mein Kampf di Hitler *2 un gioiello a tre facce. Citando Hitler, dice: 

 

“Difficilmente un grande teorico è anche un grande leader. E' molto più facile che un 

agitatore possieda queste qualità. Sarà sempre un leader migliore. Questo perché 

‘leadership’ sta ad indicare la capacità di muovere le masse. Il talento di produrre 

idee non ha niente a che fare con la capacità di comando. La combinazione del 

teorico, dell'organizzatore e del leader in un solo uomo, è il fenomeno più raro di 

questa terra; e in questo consiste la grandezza”. 

*2 Il vero musulmano non apprezza le gesta di Hitler, vogliamo chiarire questa cosa, 

non è per noi un eroe, né tanto meno è da paragonare al nostro Profeta Muhammad 

(saw) il quale era contro quel tipo di violenza ed aveva un buon rapporto con gli ebrei 

del suo tempo. Il Corano vieta l’uccisione ingiustificata e la cremazione (con il 

fuoco) dei corpi. Ciò è contro la Legge di ALLAH (SWA).  

 

Il professor Rao conclude con parole sue: 

 

“Nella persona del Profeta dell'Islam, il mondo ha visto camminare in carne ed ossa 

un fenomeno tanto raro a verificarsi sulla terra”. 
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Condividere la Rabbia 

 

 

Prima che si possa incolpare il professore di parzialità e di "corruzione", 

permettetemi di dare qualche altro nome di ammiratori del Profeta Muhammad (saw): 

 

Muhammad era l'essenza della gentilezza. Chi gli stava vicino percepì la sua 

influenza e non poté dimenticarla (Uno studioso induista – Diwan Chand Sharma, nel 

suo “I Profeti dell'Est,” Calcutta, 1935, p. 122) 

A quattro anni dalla morte di Giustiniano, nel 569, alla Mecca, in Arabia Saudita, 

nacque l'uomo che più di ogni altro influenzò la razza umana... Muhammad... (John 

William Draper, M.D., nel suo libro “Una Storia dello Sviluppo Intellettuale 

Europeo”, Londra, 1875) 

Dubito che vi sia un altro uomo le cui condizioni esterne abbiano subito un tale 

mutamento e che sia cambiato tranne per circostanze (R.C.V. Bodley in Il 

Messaggero, Londra, 1946, p. 9) 

L'ho studiato – questo splendido uomo – e sono dell'opinione che anziché un 

anticristo debba essere chiamato il salvatore dell'umanità (George Bernard Shaw in 

“Il Vero Islam”, vol. I, n. 81936) 

Per una fortuna assolutamente unica nella storia, Muhammad è il triplice fondatore di 

una Nazione, di un Impero e di una Religione (R. Bosworth-Smith in “Mohammad e 

il Maomettismo”, 1946) 

Muhammad è stato, tra tutti, il personaggio religioso di maggior successo 

(Enciclopedia Britannica, XI edizione) 

 

 

Capitolo 2 

Cercando nella Storia 

 

Non è poi così difficile riportare altri elogi, ed anche critiche purtroppo, per il nostro 

Profeta Muhammad (saw). Nonostante la loro obiettività, gli invidiosi non si 

darebbero comunque per vinti. Lasciate che accompagni i miei lettori in un viaggio 

nella storia. 

Venerdì 8 maggio 1840, circa centocinquant'anni fa. A suo tempo era sacrilegio dire 

qualcosa a favore di Muhammad (pace e benedizione su di lui) e all'occidente 

cristiano era stato insegnato ad odiare il nostro Profeta e l’Islam. Proprio come nel 

mio paese che addestrarono i cani ad odiare la gente di colore –nonostante i cani non 

riescano a distinguere i colori-. In quel periodo storico,  
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Thomas Carlyle, uno dei più grandi pensatori dello scorso secolo, tenne una serie di 

conferenze sul tema "Eroi e Culto degli Eroi" 

 

 

Una malattia che si è sviluppata gradualmente 

 

Carlyle espose il pregiudizio della sua gente all'inizio del suo discorso, facendo 

riferimento a uno dei più grandi della letteratura, uno studioso e statista olandese, 

Hugo Grotius, autore di una denuncia offensiva contro il Profeta dell'Islam. Grotius 

affermava falsamente che il nostro Profeta addestrò dei piccioni a prendere delle fave 

dalle sue orecchie, un trucco con cui ingannare la sua gente e farle credere che lo 

Spirito Santo sotto forma di colomba stava annunciando la Rivelazione Divina, poi 

riportata nel Corano. Chissà che la favola di Grotius non sia stata ispirata dalla lettura 

delle Sante Scritture della sua religione: 

 

“E Gesù, quando fu battezzato (da Giovanni il Battista nel Fiume Giordano) uscì 

immediatamente dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli e vide lo Spirito di Dio 

scendere come una colomba e venire sopra di sé” (Matteo 3:16) 

 

 

Con quale Diritto 

 

Pococke, un altro rispettato intellettuale del tempo, come "l'incredulo San Tommaso" 

(Giovanni 20:25) chiese una prova su Muhammad (saw), i piccioni e le fave. Grotius 

rispose "che non c'era prova"! Si era semplicemente inventato questa storia per il suo 

pubblico. Per lui e il suo pubblico la teoria "dei piccioni e delle fave" era più 

plausibile di quella della Rivelazione dell'Arcangelo a Muhammad (pace e 

benedizione su di lui). Queste falsità straziarono il cuore di Carlyle che gridò: “Le 

bugie che lo zelo bene intenzionato ha accumulato attorno a quest'uomo sono 

disonorevoli soltanto per noi stessi”. 

 

 

Il Profeta Eroe 
 

Carlyle era un uomo di genio e Dio gli donò l'arte di essere versatile. A modo suo 

voleva correggere quanto era stato detto. Programmò una conferenza scegliendo un 

argomento molto provocatorio, "L'eroe Profeta", e decise che questo eroe-Profeta  
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sarebbe stato l'uomo più diffamato del suo tempo, Muhammad (saw)! Non scelse né 

Mosè, né Davide, né Salomone o Gesù, ma Muhammad (pace su ognuno di loro). Per 

placare i suoi concitati connazionali anglicani (appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra), 

si scusò così: “E visto che non c'è alcun pericolo, nessuno di noi, si sognerebbe di 

parlare male di Maometto, intendo dire tutto il bene che giustamente si possa dire di 

lui”. 

 

In altre parole né lui, né il suo pubblico temeva di convertirsi all'Islam, potevano 

correre il rischio di fare dei complimenti a Muhammad (saw). Ci fosse stato qualche 

dubbio sulla forza della loro fede, Carlyle non avrebbe corso il rischio. In un'era di 

odio e rancore nei confronti di tutto quanto fosse islamico e rivolgendosi ad un 

pubblico pieno di scetticismo e cinismo, Carlyle svelò molte appassionate verità a 

proposito del suo eroe, Muhammad (saw). Si renda omaggio a chi è (degno di lode). 

Perché è questo il significato di Muhammad: colui che è lodato, colui che è degno di 

lode. A volte Carlyle ha utilizzato parole ed espressioni che potrebbero non risultare 

tanto gradite ai musulmani credenti, ma lo si deve perdonare perché camminava sul 

filo del rasoio e vi riuscì splendidamente. Rese tante volte omaggio al nostro eroe, 

con ardore ed entusiasmo, lo difese dalle calunnie e dalle falsità addebitategli dai 

nemici, proprio come il Profeta (saw) aveva fatto nel caso di Gesù e di sua madre 

(pace su di loro) – vedi il libro “Muhammad il naturale successore di Cristo” di 

Ahmed Deedat-.  

 

 

 

La sua sincerità 

 

 

Tratto da “Eroi e Culto degli Eroi” di Thomas Carlyle a pag. 59: 

 

“La sincerità di questo grande uomo è una sincerità che non si può descrivere a 

parole. No, credo piuttosto che egli sia consapevole della falsità. Chi è in grado di 

seguire le leggi della verità per un giorno intero? No, il grande uomo non si vanta di 

essere sincero, anzi. Forse non se lo chiede nemmeno, la sua sincerità non dipende da 

lui: non può fare a meno di esserlo!”.  

 

Tratto da “Eroi e Culto degli Eroi” di Thomas Carlyle a pag. 71: 

 

“Una grande anima silenziosa. Era uno di quelli che non possono essere altro che 

scrupolosi, che la natura stessa ha scelto per  
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essere sinceri. Mentre gli altri seguono frasi fatte e dicerie, ben contenti di farlo, 

quest'uomo non poté nascondersi dietro alle frasi fatte. Era solo con la propria anima 

e la realtà delle cose... Quella sincerità, come la chiamiamo, in realtà ha un qualcosa 

di divino. La parola di un tale uomo è una voce che viene direttamente dal cuore 

stesso della natura. Gli uomini lo ascoltano e lo devono ascoltare come non 

presterebbero orecchio a niente altro. Tutto il resto è vento in confronto”.  

 

Nel suo lungo discorso Carlyle non ebbe l'opportunità di informare il suo pubblico 

sulle fonti delle sue deduzioni. Posso raccontarvi di un episodio della vita del Profeta 

Muhammad (pace e benedizione su di lui). Un episodio che riflette la grandissima 

sincerità con cui sono state riportate le Rivelazioni nel Sacro Corano, anche quando 

sembrava esserci un rimprovero per il suo naturale e umano entusiasmo. 

 

 

L'ammonimento così come fu Rivelato 

 

All'inizio della sua missione alla Mecca, il Profeta Muhammad (pace e benedizione 

su di lui) era molto impegnato nel cercare di trasmettere i suoi insegnamenti ai capi 

dei Coreisciti pagani. Sembrava che uno di loro gli stesse prestando attenzione, 

quando all’improvviso un povero cieco di nome 'Abdullah ibn Umm Maktûm (che 

Dio sia soddisfatto di lui) tentò di entrare nella discussione, con lo scopo di attirare 

attenzione su di lui. Il Profeta non disse nulla, ma un pensiero gli attraversò la mente: 

“Perché non sei paziente? non ti accorgi che per la tua impazienza potresti 

perderla...”.  

 

 

 

“E certo l'indole tua (oh Muhammad) è nobilissima” 

(Corano Al-Qalam/Il Calamo, v. 4) 

 

 

Si Accigliò 

 

Nel mezzo della conversazione con i membri pagani della sua tribù, Dio 

L’Onnipotente inviò l’Arcangelo Gabriele - l'Angelo della Rivelazione- con queste 

parole: 
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“Si accigliò e voltò le spalle quando il cieco venne da lui. Cosa ne puoi sapere? Forse 

voleva purificarsi o riflettere, affinché il Monito gli fosse utile.  (Corano Sura 'Abasa 

“Si Accigliò”, v. 1-4) 

 

Naturalmente al nostro Profeta (saw) non piacque l'interruzione del povero uomo che 

forse si sentì ferito per la poca attenzione nei suoi confronti. Ma il cuore del nostro 

Profeta Muhammad (saw) è nobile ed amava i più poveri *3, ricevette una nuova luce 

(Rivelazione) dal suo Signore, e senza la minima esitazione la rese immediatamente 

pubblica per sempre. In seguito, ogni volta che incontrò quell'uomo, lo ricevette con 

gentilezza, ringraziandolo di essere stato la causa del fatto che il Signore si ricordasse 

di lui. Durante l'assenza di Muhammad (saw) da Madina, l'uomo diventò governatore 

della città per ben due volte. Questa era la sincerità e la gratitudine del Profeta, eroe 

di Carlyle. 

 

*3 Non dimentichiamo che il nostro Profeta Muhammad (pace e benedizione su di 

lui) era di origini umili, come riporta la Sura Ad-Duhâ (La Luce del Mattino) v. 6, 7, 

8 “Non ti ha trovato orfano e ti ha dato rifugio? Non ti ha trovato smarrito e ti ha dato 

la guida? Non ti ha trovato povero e ti ha arricchito?”.  Il nostro Profeta non 

dimenticò le sue origini e il suo compito di Messaggero e Profeta di Iddio 

L’Altissimo (pace e benedizione su di lui). 

 

La sua fedeltà 

 

Un favore senza limiti. Non dimenticò mai la buona Khadijah. Un giorno, molto 

tempo dopo, 'Aisha, la sua giovane moglie, che si distinse tra i musulmani per tutte le 

qualità mostrate durante la lunga vita, gli chiese: "Ora, non sono meglio di 

Khadijah?". Khadijah era una vedova, una donna anziana che aveva perso la bellezza. 

"Mi ami più di quanto amasti lei?". "No, nel Nome di Allah!" rispose Muhammad 

(saw), "No, nel Nome di Allah! Ha creduto in me quando nessun altro lo avrebbe 

fatto. In tutto il mondo non avevo che un amico, ed era lei!". 

 

Sarebbe stato più semplice allontanare le tentazioni del diavolo. Perché non cedere 

alle sollecitazioni dettate dall'ego di una bellissima moglie, giovane, affettuosa e 

brillante come 'Aisha? Non avrebbe fatto male a nessuno. Anche l'anima di Khadijah, 

la Madre dei Credenti, avrebbe guardato benevolmente all'astuzia. 

Con Muhammad (saw) non c'è ipocrisia, non ci sono piccole innocenti bugie. 

Aneddoti di questo genere ci mostrano dopo quattordici secoli il vero uomo, il 

fratello di tutti noi. 
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Al-Amîn, Il Fedele 

 

 

Un uomo di verità e fedeltà, sincero nelle sue azioni, parole e pensieri. Non parlava 

mai inutilmente. Un uomo di poche parole, taceva quando non c'era nulla da dire, era 

saggio e sincero quando parlava, capace di far luce su qualsiasi argomento. Questo è 

l'unico discorso che valga la pena di fare. 

“Eroi e Culto degli Eroi” pag. 69 

 

Naturalmente Muhammad mandò in collera i Coreisciti, custodi della Ka'bah, ministri 

degli idoli. Uno o due uomini influenti lo seguirono: la cosa si estese lentamente, 

naturalmente offendendo tutti. 

 

“Eroi e Culto degli Eroi” pag. 77 

 

Non fu un ipocrita. Quando il caso lo richiede può essere candidamente feroce. Non 

usa mezzi termini! Parla spesso della guerra di Tabuk: i suoi uomini, molti di loro, in 

quell'occasione si rifiutarono di marciare, invocando il caldo, il raccolto, e così via. 

Non lo dimenticherà mai. "Il vostro raccolto? Durerà un giorno. Che ne sarà del 

vostro raccolto nell’Aldilà? Caldo? ma il caldo dell'inferno sarà più torrido!". A volte 

con aspro sarcasmo dice ai non credenti: avrete tutto quanto vi è dovuto. 

 

“Eroi e Culto degli Eroi” pag. 95, 96 

 

Non dimenticate che Thomas Carlyle disse questo e molto di più in Inghilterra, ad un 

pubblico di cristiani scioccati e sconcertati, 150 anni fa. Tutto ciò non è stato 

riportato fedelmente nei libri e nemmeno ciò che causò i suoi dibattiti. Mantenne la 

sua promessa: "Intendo dire tutto il bene che giustamente si possa dire di lui" (il suo 

eroe-Profeta), e proseguì con il suo discorso difendendo Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) dalle false accuse, dalla diffamazione e dalle calunnie dei suoi 

nemici. 

Gli ebrei odiavano il Profeta Muhammad (saw), come i cristiani lo odiavano, così 

anche i mushrikîn (i politeisti) e i munafiqîn (gli ipocriti). E' nella natura della falsità 

di odiare la Verità. La luce scaccia le tenebre, ma le tenebre non si arrendono 

spontaneamente alla luce. 
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Accusa di Falsità 

 

Un uomo falso ha trovato una religione? Come, un uomo falso non è in grado di 

costruire una casa di mattoni! Se non conosce e non prende nella giusta 

considerazione la proprietà della malta, del cotto e di quanto utilizzato nel suo lavoro, 

non costruirà una casa, ma un mucchio di macerie. Non si conserverà integra per 

dodici secoli –adesso più di 14 secoli-, per alloggiare i centottanta milioni-oggi più di 

un miliardo-, cadrà immediatamente... le apparenze sono ingannevoli...  E' come una 

banconota falsa, mani senza valore la producono, ma altri dovranno pagarla. La 

natura è irrefrenabile, si accende come una fiamma, la Rivoluzione Francese e simili 

eventi, proclamano con terribile veridicità che le banconote false sono false 

 

“Eroi e Culto degli Eroi” pag. 58 

 

 

Il fatto che visse in modo del tutto normale e tranquillo, sino a che l'entusiasmo dei 

suoi anni si placò, contrasta decisamente la teoria dell'impostore. Raggiunse l'età di 

quarant'anni prima di parlare della missione celeste. Apparentemente sino a quel 

punto tutta la sua ambizione era di vivere una vita onesta, la sua "fama" era 

semplicemente la buona opinione dei vicini che lo conoscevano... 

 

 

“Eroi e Culto degli Eroi” pag. 70 

 

Ambizione? Che cosa avrebbe potuto fare per quest'uomo tutta l'Arabia? A che cosa 

gli sarebbero servite la corona di Eraclio greco, di Cosroe persiano o tutte le corone 

della terra – che cosa avrebbero potuto significare per lui? Non erano dell'alto dei 

cieli né della profondità dell'inferno. Dove sarebbero state in pochi brevi anni tutte le 

corone e le sovranità? Essere sceicco della Mecca o dell'Arabia, e brandire un pezzo 

di legno dorato. Sarà questa la salvezza? Decisamente penso di no, questa tesi 

dell'impostore l'abbandoneremo completamente, in quanto inattendibile, addirittura 

poco tollerabile, merita solo di essere abbandonata.  

 

 

“Eroi e Culto degli Eroi” pag. 72, 73 
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Accusa di peccare 

 

Errori? Il più grande degli errori, direi, è di non essere consapevole di commetterne. 

Si potrebbe pensare che chi legge la Bibbia più di ogni altro lo sappia. Nella Bibbia 

chi è "L'uomo secondo il cuore stesso di Dio?" Davide, il Re degli Israeliti, aveva 

commesso non pochi peccati, crimini tra i più atroci, ma senza intenzione di peccare 

–questo è il concetto ebraico e cristiano dei Profeti di Dio-. E i non credenti ridono e 

chiedono se è questo l'uomo secondo il cuore di Dio. Il prendere in giro, il burlarsi è 

ben poca cosa. Che cosa sono gli errori, quali sono gli aspetti esterni di una vita, se si 

dimentica il proprio più intimo segreto, il rimorso, le tentazioni, la vera e, a volte, 

frustrante ininterrotta battaglia? Non è dell'uomo che cammina per dirigere i suoi 

passi. Di tutti gli atti, per un uomo, non è il pentimento il più divino? Dico che il 

peccato più mortale è quella boriosa consapevolezza di non commettere peccati, è la 

morte: il cuore, consapevole ha divorziato dalla sincerità, dall'umiltà e dai fatti; è 

morto: è "puro" com'è pura la sabbia secca e inanimata. 

 

 

“Eroi e Culto degli Eroi” pag. 61 

 

 

Accusa Della Spada 

 

Agli occhi dell'occidente cristiano, il maggior crimine, il più grave peccato commesso 

da Muhammad (saw) è stato di non lasciarsi massacrare, di non farsi crocifiggere dai 

suoi nemici. Difese abilmente se stesso, la sua famiglia e i suoi seguaci, e infine 

sgominò i suoi nemici. Il successo del nostro Profeta Muhammad per i cristiani è 

causa di un'amara delusione: non credette nel sacrificio di uno (Gesù) per i peccati di 

altri. Credette e si comportò in modo naturale. "In natura tutti hanno il diritto di 

difendere la propria persona e i propri possedimenti, e di combattere per una 

soddisfazione e una vendetta ragionevoli", dice il grande storico Gibbon nel suo 

“Declino e Caduta dell'Impero Romano”. La sua battaglia e vittoria sulle forze 

miscredenti e malvagie ha fatto esclamare gli editori dell'Enciclopedia Britannica che 

Muhammad (saw) è "La personalità religiosa di maggior successo". Come possono 

spiegare, i nemici dell'Islam, i fenomenali risultati ottenuti da Muhammad (saw), se 

non biasimandolo per aver diffuso la sua religione in punta di spada? L'Islam è stato 

imposto? 
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La storia racconta la leggenda delle devastazioni da un capo all'altro del mondo dei 

fanatici musulmani e dell'imposizione dell'Islam in punta di spada alle razze 

soggiogate, questo è uno dei miti più assurdi che gli storici abbiano mai raccontato. 

 

Tratto da “L’Islam ad una Svolta” di Lacy O'Leary, 1923, p. 8 

 

Non è necessario essere uno storico come O'Leary per sapere che i musulmani 

governarono la Spagna per 736 anni. La più lunga dominazione cristiana sui 

musulmani è di 500 anni in Mozambico, un territorio conquistato da un governatore 

arabo, Mûsâ bin Bayk, un nome che non potevano pronunciare correttamente e da cui 

derivò il termine Mozambico. Ancora oggi, dopo cinque secoli di dominio cristiano, 

il Paese è per il 60% musulmano. Comunque, dopo otto secoli i musulmani furono 

completamente eliminati dalla Spagna, al punto da non lasciare nemmeno un uomo 

per l'Adhàn (la chiamata alla preghiera). Se i musulmani avessero utilizzato la forza, 

militare o economica, in Spagna non sarebbe rimasto neanche un cristiano per 

cacciare i musulmani. Forse si potrebbe incolpare i musulmani di sfruttamento, ma 

non di aver utilizzato la spada per convertire gli spagnoli alla religione islamica. 

 

Oggi l'Islam continua ad espandersi in tutto il mondo – e i musulmani NON hanno 

spade! 

 

I musulmani furono anche i signori dell'India per mille anni, ma alla fine, quando nel 

1947 il subcontinente ricevette l'indipendenza, gli induisti ottennero i tre quarti del 

Paese e i musulmani il quarto restante. Perché? Perché i musulmani non imposero 

l'Islam agli induisti! In Spagna e in India, i musulmani non furono modelli di virtù, 

eppure obbedirono alla lettera a questa norma coranica: 

 

“Non c’è costrizione nella Religione. La Retta Via ben si distingue dall'errore 

(Corano Sura Al-Baqara/ La Giovenca, v. 256) 

 

I conquistatori musulmani appresero da questa norma che "l’obbligo" non era 

compatibile con la vera fede, questo perché: 

 

1-    La religione dipende dalla fede e dal libero arbitrio, aspetti che sarebbero 

snaturati se indotti con la forza. La forza può conquistare ma non convertire. 
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2-    La verità e l'errore sono stati così chiaramente espressi dalla misericordia di Dio 

che nessuna persona di buona volontà dovrebbe avere dubbi sui principi fondamentali 

della fede. 

 

3-    La protezione di Dio è costante e il Suo piano è sempre quello di condurci dalle 

tenebre più profonde alla luce più splendente.  

 

A parte qualche personaggio eccentrico, nelle terre conquistate i musulmani si sono 

sempre attenuti al comandamento di Dio. Ma cosa potrà dire il nemico, dei paesi 

dove nemmeno un soldato musulmano ha mosso un passo? 

 

INDONESIA: E' un fatto che oltre cento milioni di indonesiani sono musulmani, 

eppure nessuna armata musulmana è mai approdata su una delle sue oltre duecento 

isole. 

MALESIA: La stragrande maggioranza della popolazione di questo Paese è 

musulmana, eppure nemmeno qui è approdato un solo soldato musulmano. 

 

AFRICA: la maggioranza della popolazione della costa orientale africana, scendendo 

sino al Mozambico, come anche gran parte degli abitanti della costa orientale sono 

musulmani. Eppure la storia non parla di orde di invasori musulmani. Ma quale 

spada? Dov'era? E' stato un lavoro svolto dai commercianti musulmani. La loro 

buona condotta e la loro rettitudine morale hanno ottenuto il miracolo della 

conversione. 

 

"Signor Deedat, tutto quello che dice sembra inconfutabile" dice il cristiano più 

polemico, "ma stiamo parlando dell'Islam ai suoi inizi, il modo in cui il vostro Profeta 

convertì i pagani alla sua fede! Come lo fece se non con la spada?" 

 

 

 

Uno Contro Tutti? 

 

Non possiamo far altro che lasciare che sia lo stesso Thomas Carlyle a difendere il 

proprio eroe Profeta da questa falsa accusa: 

 

La spada infatti: ma dove prenderete le vostre spade! Tutte le nuove opinioni partono 

da una minoranza e precisamente da una minoranza composta da un solo elemento; 

ancora nella testa di un solo uomo. Ci crede solo un uomo in tutto il mondo, uno 

contro tutti. Che brandisca una spada e cerchi di utilizzarla per diffondere  
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le sue opinioni non gli sarebbe di grande aiuto. Prima si dovrà avere la spada. 

Normalmente le cose si diffondono da sole, come possono. Non ci sembra che 

neanche la religione cristiana abbia sempre disdegnato la spada, quando ce l'aveva. I 

Sassoni non sono stati convertiti da Carlo Magno con le prediche.  

 

“Eroi e Culto degli Eroi” pag. 80 

 

 

Quando all'età di quarant'anni Muhammad rese pubblica la sua missione profetica, 

non esisteva un partito politico, re, famiglia o tribù a sostenerlo. La sua gente, gli 

arabi, immersa nell'idolatria e nel feticismo, non era affatto una popolazione docile. 

Era una popolazione molto volubile, abituata a guerre terribili, soggetta a "ogni 

genere di brutale franchezza". Solo per un miracolo un uomo senza alcun aiuto 

avrebbe potuto convertirli. E il miracolo avvenne. Solo Dio avrebbe potuto far 

trionfare l'Islam e Muhammad (saw)con tale fragile sostegno. Dio ha rispettato la Sua 

Promessa: 

 

 

“Non abbiamo innalzato la tua fama, il tuo nome?  

(Corano Sura Ash-Sharh/L’Apertura, v. 4) 

 

 

 

Capitolo 3 

 

La Religione più diffusa 

 

 

La Spada dell'intelletto 

 

I nemici, gli scettici, i missionari e i loro frivoli seguaci non smettono di lamentarsi 

che "L'Islâm si è diffuso in punta di spada!" ma non si azzardano a rispondere alla 

nostra domanda: "Chi ha corrotto Carlyle?". Nel 1840, quando Carlyle difese 

Muhammad (saw), non c'era nessuno a corromperlo. L'intero mondo musulmano era 

verso la rovina. Le nazioni dell'Islam erano tutte dominate dai cristiani, a parte 

qualche caso, come la Persia, l'Afghanistan e la Turchia, che erano indipendenti solo 

ufficialmente. Non c'erano ricchezze da ostentare né petrodollari con cui corrompere. 

Questo era un tempo, e adesso, ai nostri  
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giorni? Dallo schema che segue risulta che "L'Islam è la religione che si sta 

diffondendo più velocemente nel mondo". In mezzo secolo c'è stato un 

impressionante aumento totale del 138% tra sette e confessioni cristiane e 

l'incredibile aumento del 235% dell'Islam. Si afferma inoltre che in Gran Bretagna e 

negli Stati Uniti d'America l'Islam è la religione che si diffonde più velocemente. "In 

questo Paese ci sono più musulmani che metodisti". Avete il diritto di chiedere: 

"Dov'è la spada?". La risposta è: la spada è quella dell'intelletto! Ed è il compimento 

di un'altra profezia: 

 

“Egli è Colui Che ha inviato il Suo Messaggero con la guida e la religione della 

verità, per farla prevalere su ogni altra religione. Allah è testimone sufficiente”. 

(Corano Sura Al-Fath/La Vittoria, v. 28) 

 

 

UN CRUCIALE MEZZO SECOLO DI RELIGIONE 

 

di Keith W. Stump 

Evidenziamo gli sviluppi più significativi 

LE PRINCIPALI RELIGIONI DEL MONDO 1934/1984 

 

Cattolici Romani 

 

1934: 

331.500.000 

1984: 

565.000.000 

 

aumento del 70% 

Religione Cristiana 

 

1934: 

682.400.000 

1984: 

1.000.000.000 

 

aumento del 47% 

Buddismo 

 

 

1934: 

150.180.000 

1984: 

245.000.000 

 

aumento del 63% 

 

Confucianesimo e 

Taoismo 

Ortodossi 

dell'est 

Protestanti 

 



 

1934: 

350.800.000 

1984: 

305.000.000 

diminuzione del 13% 

 

1934: 144.000.000 

1984: 

92.000.000 

 

diminuzione del 36% 

 

1934: 

206.900.000 

1984: 

324.000.000 

 

aumento del 57% 

Scintoismo 

 

 

1934: 

25.000.000 

1984: 

63.000.000 

aumento del 152% 

Ebraismo 

 

 

1934: 

15.630.000 

1984: 

15.000.000 

diminuzione del 4% 

Induismo 

 

 

1934: 

230.150.000 

1984: 

500.000.000 

aumento del 117% 

 

 

E l’Islam? 

 

Islam 

 

 

1934: 

209.020.000 

1984: 

700.000.000 

aumento del 235% 
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La Pura Verità 

 

 

 

In queste parole il destino dell'Islam viene indicato a chiare lettere. L'Islam – e lo 

dico con rispetto- supererà e si sostituirà a ogni altra fede: 

 

“Egli (Dio L’Onnipotente) è Colui Che ha inviato il Suo Messaggero  (Muhammad) 

con la guida (Il Corano) e la religione della verità (l’Islam), per farla prevalere su 

ogni altra religione. Allah è testimone sufficiente”. 

(Corano Sura Al-Fath/La Vittoria, v. 28) 

 

La parola araba è Dîn, che significa “Religione”, rimpiazzerà tutte le altre: induismo, 

buddismo, cristianesimo, ebraismo, comunismo o qualsiasi altro "ismo". Questo è il 

destino del Dîn di Allah. 

Lo stesso versetto coranico è ripetuto al capitolo (sûrah) LXI, versetto 9, che si 

conclude con una leggera variazione: 

  

“Vogliono spegnere la luce di Allah con le loro bocche, ma (non preoccuparti) Allah 

completerà la Sua luce a dispetto dei miscredenti. Egli è Colui Che ha inviato il Suo 

Messaggero con la Guida e la Religione della verità (l’Islam), affinché essa prevalga 

su ogni religione a dispetto degli associatori" 

 

(Corano LXI Sura As-Saff/ I Ranghi serrati, v. 8, 9) 

 

 

Il Trionfo Dell'Islam 

 

L'Islam prevarrà. E' una promessa di Dio, e la Sua promessa è veritiera. Ma come? 

Con la spada? Neanche se possedessimo una pistola laser! Come potremmo usarla? Il 

Sacro Corano ci vieta l'uso della forza con lo scopo di convertire! Eppure il versetto 

profetizza che l'Islam sarà la religione dominante su tutte le religioni. Il trionfo della 

sua dottrina è già iniziato e sta prendendo campo su ideologie religiose e dottrine 

delle varie scuole di pensiero nel mondo. Ma non nel nome dell'Islam, bensì nel nome 

della riforma e del cambiamento; le dottrine dell'Islam vengono velocemente 

innestate nei vari ordini religiosi. Molti aspetti esclusivamente islamici che prima 

erano sconosciuti, oppure erano osteggiati dagli altri Credo con le unghie e con i 

denti, ora  
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sono parte della loro fede. La Fratellanza degli uomini, l'abolizione del sistema delle 

caste e degli intoccabili, il diritto delle donne ad ereditare l'apertura a tutti dei luoghi 

di culto, la proibizione di tutte le sostanze intossicanti, il vero concetto della Unità di 

Dio ecc... Solo un'altra parola sull'ultimo concetto prima di procedere. Chiedete a un 

qualsiasi politeista, panteista o trinitario quante sono le divinità in cui crede. 

Rabbrividirebbe al solo pensiero di pronunciare una risposta che non fosse: uno! 

Questo è l'effetto del rigido monoteismo dell'Islam. La fede di Muhammad è libera da 

sospetti di ambiguità in quanto il Corano è testimonianza gloriosa della unità di Dio  

-Gibbon nel suo “Declino e Caduta dell'Impero Romano”-. 

 

 

 

Verdetto di Orientali Non Musulmani 

 

Quasi tutti i difensori di Muhammad (saw) che si sono dichiarati apertamente contrari 

alla teoria della diffusione della sua religione in punta di spada erano occidentali. 

Sentiamo che cosa hanno da dire a proposito alcuni non musulmani orientali: 

 

“Più studio, più mi rendo conto che la forza dell'Islam non risiede nella spada”. 

Mahatma Gandhi – padre dell'India moderna in La Giovane India 

 

“Vedono -i critici di Muhammad- fuoco invece che luce, brutto invece di bello. Ogni 

buona qualità viene trasformata in grande vizio, dando l'immagine della loro stessa 

depravazione... I critici sono ciechi. Non vedono che l'unica "spada" impugnata da 

Muhammad era la spada della pietà, della compassione, dell'amicizia e del perdono – 

la spada che conquista i nemici e purifica i loro cuori-. La sua spada era più affilata di 

una lama d'acciaio”. 

Pandit Gyanandra Dev Sharma Shastri, in un incontro a Gorakhpur (India), 1928 

 

“Ha preferito migrare piuttosto che combattere la propria gente, ma quando 

l'oppressione è andata oltre i limiti della tolleranza ha impugnato la spada per 

autodifesa. Quelli che credono che la religione possa essere diffusa con la forza sono 

pazzi che non conoscono né le vie della religione, né le vie del mondo. Sono  
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orgogliosi di questo loro convincimento perché sono lontani, molto lontani dalla 

verità” 

Un giornalista sikh in Nawam Hindustan, Delhi, 17 novembre 1947 

 

Fu Rudyard Kipling a dire "L'Oriente è l'Oriente e l'Occidente è l'Occidente, due 

metà che non si incontreranno mai!" Aveva torto! Tutti quelli che non sono accecati 

dal pregiudizio convergeranno a difesa di Muhammad (pace e benedizione su di lui). 

 

 

Altri Tre Standard (modelli) 

 

A quattordici anni dalla conferenza tenuta da Thomas Carlyle sull'eroe Profeta, un 

francese di nome Lamartine scrisse la storia dei Turchi. Incidentalmente, essendo i 

Tuirchi musulmani, Lamartine si occupò di alcuni aspetti dell'Islam e del suo 

fondatore. Come oggi Jules Masserman ha concepito tre standard oggettivi per 

definire la grandezza della leadership, Lamartine, più di un secolo fa, aveva pensato a 

tre standard oggettivi per attribuire la palma della grandezza. Dobbiamo dare credito 

agli occidentali per queste intuizioni. Lamartine esprime così il suo parere: 

 

“Se la grandezza d'intenti, l'esiguità dei mezzi e gli sbalorditivi risultati sono i tre 

criteri che permettono di individuare il genio umano, chi potrebbe non temere di 

confrontare qualsiasi altro grande uomo della storia moderna con Muhammad?” 

Lamartine conclude il suo lungo discorso con le parole: ... filosofo, oratore, apostolo, 

legislatore, guerriero, conquistatore di idee, restauratore di credo razionali, di un culto 

senza immagini; il fondatore di venti imperi terrestri e di un impero spirituale, questo 

è Muhammad. Prendendo in considerazione tutti gli standard con cui misurare la 

grandezza umana, è lecito chiedersi se esiste uomo più grande di lui? 

 

“Se la grandezza d'intenti, l'esiguità dei mezzi, gli scioccanti risultati sono i tre criteri 

di valutazione del genio umano, chi potrebbe azzardarsi a confrontare un qualsiasi 

grande personaggio della storia moderna con Muhammad? Gli uomini più famosi 

hanno creato soltanto armate, leggi e imperi. Hanno fondato, semmai abbiano fondato 

qualcosa, niente più che poteri materiali spesso andati in polvere di fronte ai loro 

occhi.  
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Quest'uomo, Muhammad, non solo ha mosso armate, legislazioni, imperi, popoli e 

dinastie, ma milioni di uomini, e ancora di più gli altari, le divinità, le religioni, le 

idee, i credo e le anime. Sulla base di un Libro, ogni lettera del quale è diventata 

legge, ha creato una nazionalità spirituale che ha mescolato le genti di ogni lingua e 

ogni razza... L'idea dell'unità divina, proclamata in mezzo all'esaurimento di teologie 

favolose, era in sé un tale miracolo che al venir pronunciata dalle sue labbra distrusse 

tutte le vecchie superstizioni... La sua preghiera senza fine, il suo mistico conversare 

con Dio, la sua morte e il suo trionfo dopo la morte, attestano che non si tratta di una 

frode, ma di una ferma convinzione che gli permise di restaurare un dogma. Due sono 

gli aspetti principali di questo dogma, l'unità e la immaterialità di Dio, dicendo con il 

primo che cos'è Dio, e con il secondo che cosa non è...... Filosofo, oratore, apostolo, 

legislatore, guerriero, conquistatore d'idee, restauratore di credo razionali, di un culto 

senza immagini, il fondatore di venti imperi terrestri e di un impero spirituale, questo 

è Muhammad. Per gli standard con cui valutare la grandezza umana, è lecito 

chiedersi: c'è uomo più grande di lui?” 

 

Lamartine, Histoire de la Turquie/ Storia della Turchia, Parigi 1854, vol. II, pag. 276-

277 

 

La sua domanda "esiste uomo più grande di lui?" porta in sé la risposta, 

implicitamente egli dice: "non esiste uomo più grande di Muhammad. Muhammad è 

il più grande uomo mai esistito!" 

 

“Non innalzammo il tuo nome, la tua fama? 

(Corano Sura Ash-Sharh, v. 4) 

 

LO HAI CERTAMENTE FATTO, O MIO SIGNORE! 

 

Prima di assolvere Lamartine da favoritismo o dall'accusa di essere stato corrotto, 

analizzeremo questi tre standard per vedere se sono giustificati nel caso di 

Muhammad (saw) 

 

 

1. Grandezza D'Intenti 

 

La storia racconta che quando a Muhammad (pace e benedizione su di lui) venne 

ordinato di rendere nota la sua Missione, si attraversava uno dei momenti più bui 

della storia dell'uomo. C'era  
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necessità di Profeti in ogni angolo del mondo o di un grande Messaggero che 

liberasse l'umanità dalla falsità, dalla superstizione, dall'egoismo, dal politeismo, 

dalle ingiustizie e dall'oppressione. Sarebbe stato la salvezza dell'intera umanità. E 

Dio Onnipotente, nella Sua saggezza scelse il Suo Profeta nella lontana Arabia, 

eleggendolo Suo Messaggero universale. Così dice nel Suo Nobile Libro: 

 

 

 

“Non ti mandammo (o Muhammad) se non come misericordia per  (tutto) il creato”. 

 

 

(Corano Sura Al-Anbiyâ'/ I Profeti, v. 107) 

 

“Non ci sono problemi di razza o di nazionalità, di "popolo eletto", di "seme di 

Abramo" o "seme di Davide", di Arya Varta induista, di ebraico o gentile, arabo o 

'Ajam (persiano), turco o tajik, europeo o asiatico, bianco o di colore, ariano, 

semitico, mongolo o africano, americano, australiano o polinesiano. Il principio si 

applica universalmente a tutti gli uomini e tutte le creature con una qualche 

spiritualità” 

('Abdullâh Yûsuf 'Ali) 

 

 

Gesù (pace su di lui) discrimina 

 

L'immediato predecessore di Muhammad (saw) disse ai suoi discepoli "Non date le 

cose sante ai cani" -intendendo i non giudei- 

"E non gettate le vostre perle ai porci" -sempre i non giudei-, (Matteo 7:6). Gli autori 

dei Vangeli sono unanimi nel riportare che Cristo visse secondo le regole che 

predicava. Nella sua vita non predicò a un solo non giudeo. Infatti respinse una donna 

gentile che chiedeva la sua benedizione spirituale -"la donna era greca", (Matteo 

7:26). In occasione della "pasqua", il maestro si riunì a Gerusalemme con i suoi 

discepoli quando alcuni greci, avendo sentito della sua reputazione, chiesero udienza 

per essere illuminati spiritualmente, ma Gesù (pace su di lui) riservò loro un 

trattamento deliberatamente "freddo", come narra San Giovanni: 

 

“E tra loro c'erano dei greci venuti ad adorare per la festa. Si avvicinarono a Filippo... 

e lo pregarono dicendo: "Signore,  
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desideriamo vedere Gesù". Filippo andò a dirlo ad Andrea, poi Andrea e Filippo lo 

dissero a Gesù” (San Giovanni 12:20-22) 

 

 

 

Auto-glorificazione 

 

I versetti che seguono non riportano neanche la cortesia di un "Si, sì" o "No, no" 

(Matteo 5:37). Continuano con le lodi: 

 

E Gesù rispose loro (Andrea e Filippo) dicendo: ‘E' giunta l'ora in cui il figlio 

dell'uomo (riferendosi a se stesso) sia glorificato". (Giovanni 12:23) 

 

 

I più alti standard 

 

Muhammad (saw) non si sarebbe mai potuto permettere simile libertà. Ricordate 

come l'Onnipotente gli rammentò l'esempio di comportamento richiestogli. Non gli 

era concesso neanche il pensiero di essere turbato dall'intrusione inopportuna di un 

cieco. Quale Messaggero universale, Dio gli conferì il più nobile carattere: 

 

“E certo l'indole tua (oh Muhammad) è nobilissima” 

(Corano Al-Qalam/Il Calamo, v. 4) 

 

E la sua diocesi, l'area della sua Missione? Tutto il genere umano! 

 

“Non ti mandammo (o Muhammad) se non come misericordia per  (tutto) il creato”. 

(Corano Sura Al-Anbiyâ'/ I Profeti, v. 107) 

 

 

 

Messaggero Universale 

 

Queste non sono semplici banalità; parole e niente fatti. Muhammad (pace e 

benedizione su di lui) praticava quello che predicava. Tra i suoi primi Sahâbah 

(Compagni) e tra i primi convertiti, oltre agli arabi si aggiunsero l’ex schiavo Bilâl –

liberato da Abu Bakr-, Salmân il Persiano e 'Abdullah ibnu Salâm l'ebreo (che Dio sia 

soddisfatto di loro). Gli scettici potrebbero dire che il suo raggio d'azione si estese in 

modo del tutto casuale, ma che possono dire del fatto che prima della sua morte inviò 

cinque  
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lettere, una per ognuno dei Paesi circostanti, invitandoli ad accettare la religione 

dell'Islam? 

 

1-  L'Imperatore della Persia 

2-  Il Re d'Egitto 

3-  Il Negus dell'Abissinia 

4-  L'Imperatore Eraclio a Costantinopoli 

5-  Il Re dello Yemen 

 

Così diede l'esempio per il compimento della sua nobile Missione, la sua grandezza 

d'intenti, salvare l'intera umanità accogliendola nel gregge del Signore. C'è un altro 

esempio di universalità in un'altra religione? Non era intenzione di Muhammad (saw) 

stabilire o migliorare dei primati, semplicemente si avvalse della fiducia riposta in lui 

dal Signore della Creazione! 

 

 

 

Esiguità Di Mezzi 

 

Muhammad (pace e benedizioni su di lui) non ebbe vita facile. La sua vita iniziò con 

mezzi di sostentamento minimi. Suo padre morì prima della sua nascita, sua madre 

quando egli aveva sei anni. Orfano di madre e di padre in tenera età, fu preso in cura 

dal nonno 'Abdul Muttalib, ma nel giro di tre anni morì anche lui. Appena ne fu in 

grado, Muhammad (saw) prese ad occuparsi delle pecore e delle capre dello zio Abu 

Talib. Confrontate questo povero bambino arabo, orfano di padre e di madre, con 

alcuni dei grandi personaggi religiosi che lo precedettero, e non potrete che 

meravigliarvi di quello che il destino aveva in programma per lui! 

 

Abramo (pace su di lui), padre spirituale di Mosè, di Gesù e Muhammad (pace su 

ognuno di loro) era figlio di un famoso uomo d'affari del suo tempo. Mosè (pace su di 

lui) fu cresciuto nella casa del Faraone. Gesù (pace su di lui), nonostante venga 

descritto come falegname e figlio di falegname, ebbe insegnamenti e mezzi materiali. 

Pietro, Filippo, Andrea, ecc. riposero i loro attrezzi per seguirlo e si misero a sua 

disposizione non perché avesse un'aureola, ma per le sue ricche vesti e il suo 

portamento principesco. Anche nel periodo culminante delle feste a Gerusalemme 

poteva disporre, per sé e per i suoi discepoli, di dimore signorili, poteva farsi 

preparare cene sontuose, e rimproverava i materialisti ebrei: 
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Trovatolo (Gesù) di là dal mare, gli dissero: "Maestro, quando sei venuto qua?". Gesù 

rispose loro: "In verità vi dico, mi cercate non per i segni che avete visto, ma perché 

avete mangiato di quei pani e ve ne siete saziati" (Giovanni 6:25-26) 

 

 

 

Nulla da offrire 

 

Muhammad (pace e benedizioni su di lui) non aveva né pane né carne da offrire, 

nessuna lusinga, di questo mondo o dell'altro! L'unica cosa che poteva offrire al suo 

povero popolo di pastori era la sofferenza e la tribolazione, le limitazioni della vita 

terrena e i piaceri di Dio nell'Aldilà. La vita del Profeta (saw) era un libro aperto 

davanti agli occhi del suo popolo. Aveva dimostrato chi era. La nobiltà del suo 

carattere, l'integrità dei suoi intenti, la sua serietà e l'ardente entusiasmo per la verità 

che era venuto a predicare rivelò l'eroe, e il suo popolo lo seguì. L'analisi del nostro 

eroe fatta da Stanley Lane Poole è così bella e così vera che non posso resistere alla 

tentazione di citarla: 

 

Era un entusiasta nel senso più nobile, quando l'entusiasmo diventa il sale della terra, 

quello che ci vuole per evitare che l'uomo si decomponga quando è ancora in vita. 

Spesso l'entusiasmo è usato con malignità, perché unito a una causa indegna, oppure 

cade su un terreno sterile e non dà frutto. Ma non è stato il caso di Muhammad: un 

entusiasta quando l'entusiasmo era quello che serviva per infiammare il mondo, un 

entusiasmo nobile e per una nobile causa. E' stato uno dei pochi fortunati che hanno 

assaporato la suprema gioia di fare di una sola grande verità la sorgente della propria 

vita. E' stato il Messaggero dell'Unico Dio, e sino alla fine dei suoi giorni non ha mai 

dimenticato chi fosse, né il Messaggio che era l'essenza del suo essere. Ha portato la 

novella alla sua gente con la grande dignità di chi è consapevole del suo alto ufficio, e 

con la dolce umiltà che affonda le radici nella consapevolezza della sua debolezza. 

Non sarà difficile convenire che Muhammad (pace e benedizioni su di lui) ebbe a 

disposizione risorse umane. Lo attendevano, inoltre, tante sventure. Ma che dire della 

fortuna verso la fine del suo soggiorno terreno, prima di morire? Fu signore e sovrano 

di tutta l'Arabia! Che dire dei mezzi  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

infiniti a quel punto a sua disposizione? Lasceremo che risponda un missionario 

cristiano: 

 

“Fu Cesare e Papa al tempo stesso, ma fu un papa senza le pretese di un papa e 

Cesare senza le legioni di Cesare: senza un'armata, senza una guardia del corpo, 

senza un palazzo, senza un reddito fisso. Se mai uomo potesse dire di aver governato 

per diritto divino, sarebbe Muhammad, perché ebbe tutti i poteri senza gli strumenti e 

i sostegni che li accompagnano”.  

R. Bosworth Smith in “Muhammad e il maomettismo” pag. 92 

 

 

Le sue “debolezze” 

 

La sua "debolezza" fu la sua forza. Lo stesso fatto di non avere mezzi materiali di 

sostegno lo spinse a riporre tutta la fiducia in Dio, e Dio il Misericordioso non lo 

abbandonò. Il suo fu un successo ancora più sbalorditivo. Non possono, i musulmani, 

dire giustamente che fu tutta opera di Dio? E Muhammad (pace e benedizioni su di 

lui) il Suo strumento? 

 

 

 

Risultati Eccezionali 

 

Nelle parole di Thomas Carlyle, "Un uomo contro tutti gli uomini", 

centoventiquattromila solo al Pellegrinaggio d'Addio. Quanti altri uomini, donne e 

bambini, credenti, sono stati dimenticati?Il dodicesimo giorno del mese di Rabî'u-l-

Awwal, nell'undicesimo anno della Hijrah (Egira) –letteralmente significa 

“Emigrazione”-, approssimativamente l'8 giugno 632 dell'era cristiana, mentre 

sussurrava preghiere devote, lo spirito del grande Profeta (saw) raggiunse "la Santa 

compagnia nei cieli" –da Ibn Hisham-. Informato della tragica notizia della dipartita 

del Profeta (pace e benedizione su di lui), 'Umar (che Dio sia soddisfatto di lui) perse 

il controllo. Era così scioccato che sbottò: "Se qualcuno dice che Muhammad è 

morto, gli taglierò la testa!". Abu Bakr as-Siddîq (che Dio sia soddisfatto di lui) 

verificò che il maestro avesse veramente abbandonato questo mondo, e uscendo dalle 

stanze del Profeta (saw) annunciò alla folla che si stava accalcando fuori, che 

Muhammad (pace e benedizione su di lui) se ne era veramente andato. "A coloro che 

adoravano Muhammad – disse – dite che Muhammad è morto, ma a coloro che 

adorano Allah dite che Allah  

 

 

 



36 

 

 

vivrà per sempre!". Questo annuncio riportò 'Umar alla ragione. Quest'uomo, che 

sarebbe diventato il secondo grande Khalîfah (Califfo) dell'Islam, avrebbe potuto 

immaginare in quel momento che millequattrocento anni dopo ci sarebbero stati un 

miliardo di seguaci di Muhammad? Avrebbe potuto prevedere che la religione del 

Profeta (pace e benedizioni su di lui) sarebbe stata la religione con la crescita più 

veloce del mondo? 

La religione cristiana ha avuto un vantaggio di seicento anni sull'Islam. I cristiani 

affermano di essere più numerosi di qualsiasi altra fede, il che è vero, ma guardiamo 

alla cosa nella giusta prospettiva: 

 

Nel mondo ci sono più cristiani dichiarati che musulmani dichiarati, ma i musulmani 

praticanti sono più dei cristiani praticanti. 

 

Bodley, in sostanza, ci dice che nel mondo c'è gente che, compilando il modulo del 

censimento, barra la casella religione cristiana. Non necessariamente credono nei 

dogma della religione cristiana. Potrebbero essere atei o "bush-Baptist"- sono persone 

con forti sentimenti religiosi che però non frequentano nessuna chiesa o non entrano a 

far parte di sette o diverse confessioni-, invece che ebrei, induisti o musulmani, ma 

provenendo da un ambiente cristiano, per convenienza, si definiscono cristiani. Da 

questo punto di vista e dal punto di vista di chi pratica quello in cui crede, nel mondo 

ci sono più musulmani che cristiani. 

Cronologicamente l'Islam ha uno svantaggio di seicento anni rispetto alla religione 

cristiana, ma sorprendentemente è ad un secondo posto, a distanza molto ravvicinata 

dal primo, e sta migliorando velocemente, è la religione che attualmente sta 

crescendo più velocemente. Un miliardo! Il dato è eccezionale e la sincerità e la 

pratica dei credenti impressionante! 

Prendendo in considerazione questi tre standard oggettivi: grandezza d'intenti; 

esiguità dei mezzi; risultati eccezionali, Lamartine si azzarda forse a proporre un altro 

candidato più grande di Muhammad (pace e benedizioni su di lui)? Intimorisce 

ulteriormente i suoi lettori con i molteplici ruoli in cui Muhammad (saw) primeggiò, 

e cioè filosofo, oratore, apostolo, legislatore, guerriero, conquistatore di idee, 

restauratore di fedi nazionali, di un culto senza immagini, fondatore di venti imperi 

terrestri e di un impero spirituale, questo fu Muhammad. Per tutti gli standard – 
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ripeto,TUTTI- con cui misurare la grandezza umana, è lecito domandarsi, "esiste 

uomo più grande di lui?" 

No! Muhammad (pace e benedizione su di lui) è stato il più grande uomo mai 

vissuto! Secondo lo storico francese Lamartine. 

E Dio Onnipotente chiede: 

 

“E non innalzammo il tuo nome?” (Corano Sura Ash-Sharh, v. 4) 

 

CERTAMENTE, O MIO SIGNORE! 

 

 

 

La Qualità del Perdono 

 

I propagandisti cristiani si vantano senza ritegno che nella storia dell'umanità non c'è 

niente di paragonabile al pietoso grido di perdono di Gesù (pace su di lui) sulla croce: 

 

"Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno". 

 

Stupisce che dei quattro autori dei Vangeli solo San Luca sia stato ispirato dallo 

Spirito Santo (?) a scrivere queste parole. Gli altri tre, Matteo, Marco e Giovanni 

queste parole non le sentirono o le ritennero troppo scialbe o poco importanti. San 

Luca non è stato neanche uno dei dodici discepoli scelti da Gesù (pace su di lui). 

Secondo i revisori della Versione Standard Revisionata (Revised Standard Version –

RSV) della Bibbia queste parole non sono presenti nei manoscritti più antichi, il che 

implica la mancanza di interpolazioni. 

 

In The New King James Version si afferma che quelle parole "non sono nel testo 

originale" del manoscritto greco di San Luca. In altri termini sono opera di qualche 

pio devoto. Anche se la citazione non è autentica, la prenderemo comunque in 

considerazione perché amare i propri nemici dimostra grande devozione e un perdono 

senza limiti, come predicato dallo stesso Maestro. Perché il perdono abbia un qualche 

valore, chi perdona deve essere nella posizione di concedere il perdono. Non avrebbe 

senso se, ancora nella morsa dei suoi nemici, la vittima di ingiustizie gridasse "Vi 

perdono". Ma se la parte offesa, capovolta la situazione, fosse nella posizione di 

vendicarsi e comunque dicesse "Vi perdono", allora avrebbe un senso! 
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La Clemenza di Muhammad (pace e benedizioni su di lui) 

 

Confrontate il presunto perdono dalla "croce" con la storica conquista incruenta della 

Mecca da parte di Muhammad (pace e benedizioni su di lui) alla testa di diecimila 

"santi" (Deuteronomio 33:2), i suoi compagni. La città che lo aveva trattato con tanta 

crudeltà, che aveva costretto lui e il suo seguito fedele a cercare rifugio in mezzo a 

genti straniere, che aveva insultato la sua vita e quella dei suoi devoti discepoli, 

quella città era ai suoi piedi. I suoi vecchi persecutori, implacabili e spietati, che 

avevano disonorato l'umanità oltraggiando crudelmente uomini e donne inermi, e 

addirittura i morti, erano in quel momento alla sua completa mercé. Ma nell'ora del 

trionfo tutto il male subito venne dimenticato, tutte le ingiurie inflitte perdonate, e fu 

dichiarata l'amnistia generale per tutta la popolazione di Mecca…  

(Sayed Amir Ali, Lo Spirito dell'Islam) 

 

Radunata la gente della città sgominata, le si rivolse dicendo: "Che cosa vi aspettate 

oggi dalle mie mani?". La sua gente lo conosceva troppo bene, sin dalla sua infanzia, 

e quindi rispose: "Clemenza, o generoso fratello e nipote!". Gli occhi del Profeta 

(saw) si bagnarono di lacrime e disse: "Vi parlerò come Giuseppe parlò ai suoi 

fratelli: oggi non vi rimprovererò, andate, siete liberi!". E a quel punto ci fu una scena 

senza uguali nella storia del mondo. Moltitudini si fecero avanti per accogliere la 

religione dell'Islam. Dio Onnipotente è testimone del nobile comportamento del Suo 

Messaggero.  

 

“Avete nel Messaggero di Allah un bell'esempio per voi, per chi spera in Allah e 

nell'Ultimo Giorno e ricorda Allah frequentemente”. 

(Corano Sura Al-Ahzâb/I Coalizzati, v. 21) 

 

Inconsapevolmente, Lamartine ha fatto eco a questi sentimenti:Tenendo in 

considerazione tutti gli standard con cui misurare la grandezza umana, è lecito 

chiedersi: esiste uomo più grande di lui? Anche noi possiamo rispondere dicendo 

nuovamente: "No! Non esiste uomo più grande di Muhammad (saw). Muhammad è 

stato il più grande uomo mai vissuto!" Sino a questo punto, il nostro eroe ha ricevuto 

tributi generosi e non richiesti da parte di molti non musulmani appartenenti a credo e 

aree intellettuali diversi. Ma il quadro non è completo senza il verdetto del Maestro, il 

predecessore di Muhammad (pace e  
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benedizioni su di lui) – Gesù Cristo (pace su di lui). Utilizzeremo ora i suoi modi di 

valutazione della grandezza. 

 

 

 

Giovanni Battista 

 

Giovanni Battista –da non confondere con il Giovanni del Vangelo e discepolo di 

Gesù-, conosciuto in tutto il mondo musulmano come Yahyâ (pace su di lui), fu un 

Profeta contemporaneo del Messia (pace su di lui). Erano anche cugini. Ecco cosa 

dice di lui il Maestro: "In verità vi dico, tra i nati di donna, non è sorto nessuno più 

grande di Giovanni il Battista" (Matteo 11:11) 

 

Tutti i figli dell'uomo sono "nati di donna", e quindi Giovanni il Battista è più grande 

di Mosè, Davide, Salomone, Abramo e Isaia, e di ogni altro Profeta israelita. Che 

cosa conferisce a Giovanni questa supremazia su tutti gli altri Profeti (pace su tutti 

loro)? Non è per i miracoli, la Bibbia non ne riporta nessuno. Non può essere per i 

suoi insegnamenti, perché non ha prodotto nuove leggi e nuove norme. Che cosa, 

allora, lo rende più grande? Semplicemente perché era il Messaggero, un precursore, 

annunciò la lieta novella della venuta del Messia. Per questo Giovanni è il più grande, 

ma Gesù (pace su di lui) dichiara di essere più grande del più grande, e cioè di 

Giovanni. Perché? 

 

"Ma ho una testimonianza maggiore di quella di Giovanni (Il Battista): per quelle 

opere che il Padre mi ha dato da compiere" (Giovanni 5:36) 

 

L'opera di "testimone" affidatagli da Dio Onnipotente rende Gesù anche più grande di 

Giovanni. Applicando gli standard enunciati dal Maestro notiamo che: 

 

Giovanni il Battista è stato il più grande tra i Profeti israeliti per aver annunciato 

l’arrivo del Messia, Gesù (pace su di lui). Così, Gesù (pace su di lui) sarebbe più 

grande anche di Giovanni per aver annunciato "Lo Spirito della Verità, lo Spirito 

Santo" che avrebbe guidato l'umanità alla verità (nel Vangelo di San Giovanni, cap. 

16)- vedi il libro “Muhammad il naturale successore di Cristo”- 

 

La diocesi, la Missione di Gesù (pace su di lui) o "l'opera che Dio gli aveva dato da 

compiere" si limitava alla Pecora Smarrita della  
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casa di Israele (Matteo 15:24), mentre la Missione di Muhamamd (saw) era 

universale. A lui fu rivelato: 

 

“Non ti mandammo (o Muhammad) se non come misericordia per  (tutto) il creato”. 

(Corano Sura Al-Anbiyâ'/ I Profeti, v. 107) 

 

Nell'adempiere al suo grande compito, Muhammad (pace e benedizioni su di lui) ha 

trasmesso il suo Messaggio coerentemente, a tutti quanti lo volessero sentire, 

indipendentemente da razza, classe o credo. Ha accolto tutti nella religione di Dio 

senza alcuna discriminazione. Non ha mai pensato di dividere le creature di Dio in 

"cani e porci" (Matteo 7:6) o in "pecore e capre" (Matteo 25:32). E' stato il 

Messaggero dell'Unico vero Dio, inviato misericordiosamente a tutta l'umanità, anzi, 

a tutto l'universo. E non dimenticò mai la sua Missione, sino alla fine dei suoi giorni. 

Verso il termine del suo soggiorno terreno, ormai coronato dal successo, avrebbe 

potuto guardare indietro al suo passato difficoltoso e pericoloso; avrebbe potuto 

rilassarsi e godere dei frutti della sua fatica, sognare una vita senza difficoltà, piena di 

soddisfazioni e diversivi. Ma non per lui! Non c'è tempo di riposare o rilassarsi: c'è 

ancora da fare. Dio Onnipotente gli ricorda: 

 

 “Non ti abbiamo mandato (O Muhammad) se non come nunzio ed ammonitore per 

tutta l'umanità, ma la maggior parte degli uomini non sanno”. (Corano Sura Sabà, v. 

28) 

 

Come doveva rispondere a questa nuova sfida nella maturità della sua vecchiaia? Non 

aveva a disposizione i mezzi elettronici dei moderni metodi di comunicazione, non 

c'erano telex, né fax da utilizzare. Che cosa poteva fare? Essendo un ummî 

(illetterato), chiamò gli scribi e dettò cinque lettere, per l'Imperatore di 

Costantinopoli, il Re d'Egitto, il Negus dell'Abissinia, il Re dello Yemen e 

l'Imperatore della Persia. Chiamò cinque compagni Sahabah con cinque cavalli arabi, 

e li inviò in cinque direzioni diverse, invitando le nazioni del mondo a entrare nella 

religione universale di Dio. Ho avuto la fortuna di vedere una di quelle sante epistole 

nel Museo del Topkapi ad Istanbul, la vecchia Costantinopoli, in Turchia. La lettera 

si sta impolverando! I turchi hanno preservato la pergamena, ma come ho detto, il 

messaggio si sta impolverando. La lettera comincia "Da Muhammad, il  
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Messaggero di Dio, a Eraclio, Imperatore di Costantinopoli. Accettate l'Islam e 

giovatevene". Segue questa esortazione dal Libro di Dio: 

 

Di': "O gente della Scrittura, addivenite ad una dichiarazione comune tra noi e voi: [e 

cioè ] che non adoreremo altri che Allah, senza nulla associarGli, e che non 

prenderemo alcuni di noi come signori all'infuori di Allah". 

Se poi volgono le spalle allora dite: "Testimoniate che noi siamo musulmani". 

(Corano Sura Âl-'Imrân/La famiglia di Imràn,v. 64) 

 

Dopo il testo coranico, il Profeta (saw) conclude l'epistola con delle parole sue di 

felicitazione e con il sigillo che porta la seguente iscrizione: "Non esiste altra divinità 

all’infuori di Allah, e Muhammad è il Suo Messaggero". 

La lettera in Turchia sollecita la nostra curiosità e il nostro interesse circa il suo stato 

di conservazione, che tra l'altro viene ignorato dal turista. Lo stesso messaggio 

Coranico si trova in quasi tutte le case musulmane, letto e riletto migliaia di volte 

senza che il lettore sia spinto a portare il messaggio ai suoi intestatari! Date di nuovo 

un'occhiata a questo versetto. E' indirizzato agli Ahl al-Kitâb, la Gente del Libro, gli 

ebrei e i cristiani, ma per più di mille anni, a nostro rischio, abbiamo completamente 

ignorato questa importantissima direttiva. Siamo seduti su quel messaggio come un 

cobra su di un tesoro che tiene alla larga i legittimi eredi. Questa assoluta negligenza 

continuerà ad infliggere sofferenze indicibili alla Ummah per generazioni e 

generazioni. Dopo oltre mille e quattrocento anni di lettura e salmodia del Corano in 

ogni stile ritmico, sentiamo ancora questo grido struggente: 

 

“ma la maggior parte degli uomini non sanno” (Sura As-Saba', 28) 

 

La conclusione del versetto rivelato mille e quattrocento anni fa rispecchiava 

l'effettiva situazione del mondo religioso del tempo. La domanda da fare è se la 

situazione oggi sia diversa, cambiata. No, affatto! Non è cambiata per nulla! Oggi nel 

mondo ci sono più mushrikîn (politeisti, associatori) che credenti in Un Solo Vero 

Dio. C'è una qualche speranza di cambiare la situazione? 

A suo tempo Allah (SubhanaHu wata'ala) ordinò al Suo Profeta (saw) come sta 

ordinando oggi a noi con i primi sette versetti della Sûrah "Al-Muddaththir/ 

L’Avvolto nel mantello": 
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1- O tu che sei avvolto nel mantello 

 

 

Come di solito avviene, questi primi tre splendidi versetti (includendo quelli che 

seguono) esprimono una duplice linea di pensiero: 

 

1-  Ci si riferisce ad una occasione o ad una persona particolare, 

2-  Viene impartita una lezione spirituale di carattere generale 

 

Per quanto riguarda il punto uno, il Profeta (pace e benedizioni su di lui) aveva già 

superato la fase della contemplazione personale. Indossare il mantello, doveva ora 

farsi avanti e comunicare il suo messaggio con coraggio, proclamando pubblicamente 

che Allah è l'Unico Vero Dio. Il suo cuore era sempre stato puro, ma adesso avrebbe 

dovuto dedicare a Dio ogni sua azione, e avrebbe dovuto abbandonare il 

convenzionale rispetto per usi o culti. Il suo compito di portare il Messaggio era 

quanto di più generoso potesse offrire, ma dalla sua gente non doveva aspettarsi né 

riconoscimenti, né stima, al contrario. Ci sarebbe stato bisogno di molta pazienza, ma 

accontentare Dio sarebbe stato motivo della sua soddisfazione. 

Per quanto riguarda il punto due, fasi del genere, anche se in modo meno eclatante, 

fanno parte della vita di ogni buon uomo, e per questo la vita del Profeta (pace e 

benedizioni su di lui) dovrà essere modello universale 

 

2- alzati e ammonisci (predica) 

3- e il tuo Signore magnifica 

4- e le tue vesti purifica (mantieni senza macchia) 

5- allontanati dall'abiezione (il culto degli idoli), rifugi l’abominio. 

 

Rujz o rijz significa abominio e normalmente gli si dà il significato di idolatria. E' 

addirittura possibile che esistesse un idolo di nome 'Rujz'. Oggi, però ha un più vasto 

significato, includendo uno stato mentale contrapposto al vero culto, uno stato di 

dubbio o di indecisione 

 

6- Non dar nulla sperando di ricevere di più 
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La prassi commerciale e legale prevede che venga dato per ricevere un po' più di 

quanto è stato dato, ma non aspettatevi niente. Servite Dio e le creature di Dio. 

 

7- ma sopporta con pazienza per il tuo Signore! 

 

Il nostro zelo per la stessa Causa di Dio ci richiede di non essere impazienti, e di 

dimostrare costanza nel nostro impegno per la Sua Causa. In quanto abbiamo fede e 

sappiamo che Egli è Bontà Suprema, Saggezza Suprema e Potenza Suprema, e alla 

fine tutto sarà giusto. Per gli arabi in generale e per il nostro Profeta in particolare "un 

mantello" era una copertura che proteggeva dal sole, dal vento e dalla sabbia. Era 

solito dirlo indossandolo, arrotolando le maniche per svolgere il suo compito. Anche 

se la maggior parte dei musulmani nel mondo non indossa uno scialle (mantello), 

nella quotidianità trasportano una quantità di mantelli a causa dei loro complessi di 

inferiorità.  

 

Che cosa dobbiamo fare perché la luce di Dio Illumini le tenebre che ci circondano? 

Prima di tutto dobbiamo lasciare che illumini noi stessi. 

Con quella luce in fondo al cuore, i nostri passi saranno fermi e sicuri. 

Visiteremo umilmente chi è senza conforto, per guidarne il cammino. Ma non saremo 

noi, sarà La luce a guidarli. Ma quale gioia scoprire 

di essere degno di portare la fiamma e di dire ai nostri fratelli: "Anch'io ero nelle 

tenebre, senza conforto, e guardate, ho trovato 

il conforto e la gioia nella grazia divina!" Così dovremmo pagare il nostro debito di 

fratellanza, camminando umilmente fianco a fianco,nelle vie del Signore, 

aiutandoci e confortandoci reciprocamente 

con preghiere accorate,sostenute dalle azioni,che il piano di Dio possa compiersi 

In tutti noi insieme 

 

'Abdullah Yusuf 'Ali 
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“ma la maggior parte degli uomini non sanno” (Corano, Sura As-Saba', v. 28) 

 

 

Parlò cosi, ispirato, il nostro Profeta Muhammad, su cui invochiamo la benedizione di 

Dio nei secoli dei secoli. Âmîn 

 

 

Ahmed Deedat 

 

25/11/90 

 

Nella sua perfezione ottenne la più alta eminenza 

Con la sua grazia dissipò le tenebre (del mondo) 

Eccellente era ogni sua qualità 

Pregate perché sia benedetto e benedetti siano i suoi discendenti 

 

Shaykh Sa'di di Shîrâ 

 

 

 

 

La fiducia è considerata una qualità umana, 

E distingue l'uomo moderno dal bruto 

Ma quella suprema fedeltà, innata in ogni cane, 

E che contraddistingue il migliore amico dell'uomo 

Raramente si trova nell'uomo! 

 

Un Poeta Sudafricano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gli altri libri di Ahmed Deedat in italiano della stessa collana: 

“Muhammad il naturale successore di Cristo” 2003, 2008 

“Crocifissione?” 2003, 2008 

“Quale era il Segno di Giona?” 2005, 2008 

“Muhammad il più Grande Profeta” 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per la prima volta in una raccolta i libri di Sheikh Ahmed Deedat tradotti in italiano 

da Mamdouh AbdEl Kawi Dello Russo: “Muhammad il naturale successore di 

Cristo”, “Crocifissione?”, “Qual’era il segno di Giona?” e “Muhammad il più grande 

di tutti i tempi”. 
 

 

“Ahmed Deedat in italiano” 2016. 

 

 

 

 

 

 

Il traduttore 

 

AbdEl Kawi M. Dello Russo è scrittore e traduttore di libri islamici dal 1999 e ha 

pubblicato dal 2005 libri e traduzioni anche su internet.  

È il primo cantante (munshid) in Italia di canti islamici (nasheed), la maggior parte in 

italiano, ma anche in arabo, inglese e urdu, ed è stato il primo ad aver realizzato video 

con la sua recitazione del Corano in arabo e traduzione italiana. È anche produttore di 

video lezioni islamiche, fra i tanti “Le storie dei profeti”. Dal 2010 gestisce il sito 

web e la testata giornalistica on-line “Mondo Islam”, preceduta dal magazine etnico 

“Nuovi Etnomondi” nato nel 1997. È italiano ed è entrato nell’Islam da circa 

vent’anni, dal lontano 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


