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In nome dI dIo Il Clemente Il mIserICordIoso

Presentazione

«L’Islam» è come una perla preziosa, un diamante 
di valore inestimabile, un tesoro importante e noi 
siamo qui riuniti in questo Corso per studiare e 
conoscere l’Islam e per approfondirne il suo elevato 
ed immenso valore, con l’aiuto di Dio.

«L’Islam» è la guida giusta (Hudà) per percorrere la 
strada che ci fa arrivare a Dio (Tariqa Allah), perciò 
una volta entrati in questa Strada (avendo cioè fatto 
l’attestazione di Fede shahada) se si vuole arrivare 
alla meta (Dio) bisogna continuare a camminare in 
questa Strada e non rimanere fermi al primo passo.

La prima parola del Corano che Allàh ha rivelato 
al Profeta Muhammad, su di lui le benedizioni 
divine e la pace, è stata: «Iqrà» che significa ‘Studia’, 
‘Leggi’, e perciò è un obbligo per ogni musulmano 
applicarsi allo studio della Scienza Spirituale, il 
Sapere Religioso «Al-‘Ilm».

Per progredire nella Via verso Dio (Tariqa Allàh) 
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e un carattere nobile (aklhàq karim), l’osservare le 
convenienze spirituali ed il buon comportamento 
(‘adab), seguire le regole della Legge Divina (Shari’à), 
fare le 5 preghiere (salawàt) obbligatorie, fare 
l’elemosina rituale (zakàt), fare il digiuno nel Mese 
di Ramadan, evitare le cose illecite e vietate (haram), 
regole che sono per l’uomo come dei segnali stradali 
che se lui segue, alla fine arriverà al Paradiso ed 
avrà la soddisfazione di Dio.

Ecco allora che, se si vuole raggiungere il Paradiso 
bisogna ovviamente conoscere le Regole che ci sono 
in questa strada, (come i segnali stradali) bisogna 
studiarle bene ed a fondo per poterle poi osservare 
e ben praticare e questo è il programma di questi 
nostri incontri in questo Corso.

«L’Islam» è come un Oceano che contiene nel suo 
fondo tantissime perle preziose: se si rimane seduti 
sulla spiaggia non si possono cogliere queste perle 
preziose, bisogna perciò entrare dentro nell’Oceano 
(L’Islam) immergersi in esso e scendere nelle sue 
profondità, e solo cosi si potranno trovare alla fine 
queste perle preziose.

Del perché dell’importanza della Scienza (‘ilm) 
ci si può porre questa domanda: «Perché Dio ha 
chiesto agli Angeli di prostarsi (fare il sujud) davanti 
ad Adamo»?

La risposta è: «Perché gli Angeli non avevano la 
Scienza (‘ilm) né la Conoscenza dei nomi di tutti gli 
esseri viventi che Dio ha creato», Conoscenza che 
invece Dio aveva dato ad Adamo.

servono sia la Scienza (‘ilm ), sia le opere, le pratiche 
religiose (‘amal).

«L’Islam» è bello e gratificante, ti da delle buone 
e belle ricompense anche se a volte è impegnativo 
o faticoso. Facciamo però questo semplice esempio: 
quando nel nostro lavoro professionale ci viene dato 
da svolgere un compito impegnativo e faticoso, noi 
ci impegniamo nonostante ciò ci richieda un certo 
sforzo, perché sappiamo che poi alla fine, quando lo 
avremo fatto, ci verrà data una bella ricompensa quali 
un aumento di stipendio o un avanzamento di livello 
professionale. Lavorare per l’Islam, compito che ci 
ha assegnato Dio stesso, porterà una ricompensa 
ancora più grande e maggiore, perché ci verrà data 
da Dio stesso.

Ci sono due strade che l’uomo può prendere nella 
sua vita:

A- una strada, che per la nostra nafs (ego 
individuale), sembra bella, facile, piacevole, ma 
che alla sua fine porterà al fuoco dell’Inferno 
(Nàr).

B- una strada, che per la nostra nafs appare 
brutta, difficile, poco gradevole, ma che alla sua 
fine porterà al Paradiso (Janna).

Per la nostra nafs (ego individuale) che vuol fare 
solo ciò che le piace, la seconda strada, che porta 
al Paradiso (Janna) le risulta difficile perché ci sono 
in essa delle delle regole da seguire che la nafs non 
vuole seguire come: l’acquisire dei costumi virtuosi 
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PROGRAMMA indicativo del Corso

Giorno delle Lezioni

Domenica mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Luogo delle Lezioni

Centro Culturale Islamico di Verona

Partecipanti

Uomini e Donne, Musulmani e non Musulmani

Professore delle Lezioni

Shaykh Anwar (dello Yemen)

Traduttore in lingua italiana

Sidi Redouane (del Marocco)

Aiuto-traduttore in lingua italiana

Sidi Umar A.F. (italiano)

Per prima cosa si cercherà di approfondire ed 
imparare:

la Scienza della Fede (‘Ilm al-Iman) 

Nella Fede c’è l’Amore, la Felicità, la Serenità.

Nella Fede c’è la Forza, la convinzione di ciò che 
facciamo.

La Fede nel cuore è come un nodo ben stretto 
che è difficile da sciogliere. 

Nella lingua Araba infatti

- la parola nodo si dice ‘uqd,

- la parola Credo si dice ‘aqìda, 

cioè queste due parole hanno la stessa radice 

E’ per questo motivo che Dio ha messo sulla Terra 
come Suo Vicario (Khalifa) Adamo e non un Angelo, 
perché appunto Dio ha dato all’uomo la Scienza 
(‘Ilm). Ed è per questo Nobile incarico primordiale 
che l’uomo deve ricercare “attivamente” la Scienza 
per Conoscere cosa Dio vuole da lui e non rimanere 
passivamente nell’ignoranza.

Per concludere questa breve presentazione 
del nostro Corso e farci riflettere poniamo questo 
esempio: 

Domanda- Quando è che si ama di più un nostro 
amico?

Risposta - Quando lo conosciamo meglio!

Cosi nella misura in cui aumenta la nostra 
conoscenza (scienza ’ilm) di Dio, aumenterà nei 
nostri cuori l’Amore per Lui, a Dio piacendo (incha 
Allàh).

Nella Tradizione Islamica si dice infatti che i 
Sapienti (Ulamà) sono gli Eredi dei Profeti.
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CapItolo I

Tema Lezione

I. La Strada della Fede (Tariqa 

Al-Imàn) e come arrivare a 

sviluppare la Fede

Argomenti 

I.1 Domande e risposte sull’esistenza

I.2	 Cosa	significa	Fede,	cos’è	la	Fede	

I.3 Come si arriva alla Fede

I.4 Gli strumenti della Scienza

verbale trilittera ‘qd (‘ain- qaf- dal) che ne indica la 
stretta correlazione. 

In tutti i cuori degli uomini c’è un credo, ma le 
cose in cui essi credono possono essere diverse, 
noi con questo Corso e con l’aiuto di Dio, vogliamo 
sviluppare il credo per Dio: «‘aqida Allàh» .

Si parlerà poi in dettaglio dei 6 Pilastri della 
Fede (Arkàn al-Imàn) spiegandone i contenuti, e 
perché bisogna avere fede in essi. 

I 6 Pilastri della Fede (Al Arkàn al-Imàn) cioè	i	
pilastri del Credo Islamico sono questi:

1) Credere in Dio Unico

2) Credere nei Suoi Angeli

3) Credere nei Suoi Libri Rivelati

4) Credere nei Suoi Inviati

5) Credere nell’ultimo Giorno e nell’altra vita 
(yawm al- akhiri)

6) Credere nella Predestinazione (Qadar) sia nel 
bene che nel male.

Che Allàh l’Altissimo ci guidi e ci aiuti in questo 
nostro Nobile lavoro di approfondimento della 
Scienza della Fede e della conoscenza dell’Islam.

Al hamdu li-Llàh Rabbi ‘alamin

La Lode spetta ad Allàh il Signore dei mondi
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I.  La Strada della Fede (Tariqa 
Al-Imàn) e come arrivare a 
sviluppare la Fede

Argomenti

I.1 Domande e risposte sull’Esistenza
I.2	 Cosa	significa	Fede	e	cos’è	la	

Fede?
I.3 Come si fa a conoscere ed arrivare 

alla Fede ed a conoscere Dio?
I.4 Quali sono gli strumenti per 

ottenere la Scienza (‘Ilm)?

Come inizio di questa lezione partiamo da diverse 
domande alle quali bisogna dare delle risposte:

I.1- Domande e risposte sull’Esistenza 

Ogni uomo ha delle domande che gli arrivano alla 
mente e fra queste:

- Dove erano gli abitanti della Terra prima di 100 
anni fa?

- Dove eravamo noi 100 anni fa?

- Dove saranno gli uomini fra 100 anni?

Risposta: Prima noi eravamo nel Ghayb1 il “Mondo 

1  «Egli (Allàh) possiede le chiavi dell’invisibile (ghayb) che nessuno 

conosce all’infuori di Lui». (Corano Sura Al-Anìàm 6, vers.59) 
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- dove andrò dopo la mia morte?, non lo so?

Il credente musulmano invece, trova tutte le 
risposte a queste domande sulla sua propria 
esistenza nella Fede.

I.2-	Cosa	significa	Fede,	cos’è	la	Fede?

Shaykh Anwar chiede ai partecipanti del Corso 
di dare una loro risposta a queste domande 
sull’esistenza; un fratello dice che la Fede è una cosa 
che si ha nel cuore e che corrisponde al credere in 
qualche cosa che non si vede. Shaykh Anwar allora 
spiega che la Fede è il fatto di credere, di avere una 
certezza, una convinzione che ci arriva dal cuore 
(qalb) e che si manifesta all’esterno con le parole e 
con il comportamento.

«La	 Fede	 in	 definitiva	 è	 una	 Certezza	
interiore»

Questa Fede si compone di 6 Pilastri (Arkàn) e per 
essere veri musulmani bisogna credere a questi 6 
Pilastri della Fede nessuno escluso. Questi 6 Pilastri 
sono come un contratto che noi abbiamo fatto con 
Dio fissando questi 6 impegni con Lui perciò devono 
essere accettati e rispettati tutti e sei nessuno 
escluso.

Questi	sono	i	6	Pilastri	della	Fede,	Al Arkàn 
al-Imàn:

1) Credere in Dio Unico

2) Credere nei Suoi Angeli

non manifestato”, “il mondo delle cose invisibili e 
nascoste”, dopo la nostra morte torneremo nel Ghayb 
e solo Dio conosce ciò che c’è in questo Mondo del 
Ghayb a noi nascosto. Adesso, nel nostro mondo 
attuale e presente, l’uomo è tra questi due mondi 
sconosciuti.

GHAYB -----MONDO ATTUALE -----GHAYB 

(Mondo precedente) L’uomo in questa vita (Mondo futuro)

Ci sono poi altre domande che l’uomo si pone:

- Perché siamo venuti in questo mondo?

- Perché siamo qui?

- Perché Dio ci ha creati?

- Quali sono le cose che soddisfano Dio o che lo 
contrariano?

Le risposte a tutte queste domande noi le troviamo 
nella Fede, (Al-Imàn).

Tutte le risposte alle varie domande dell’uomo 
e ciò che concerne la Fede le troviamo poi nella 
“Religione dell’Islam”. 

Una persona atea, che cioè non crede in Dio, non 
ha trovato queste risposte. Infatti un ateo dice:

- sono arrivato in questa vita, ma non so da dove 
arrivo?

- sono in questa strada della vita, e non so 
perché?
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Dio ci ha dato questi strumenti (orecchi, occhi e 
cuore) per conoscere, e questi tre sono soltanto alcuni 
dei strumenti che Dio ci ha dato per conoscere. Anche 
gli animali hanno questi strumenti, ma l’uomo ha 
qualcosa in più rispetto a loro ed è: l’intelligenza 
(al ‘aql) .

Dio ci ha detto che l’uomo che non usa questi 
strumenti è come gli animali e costui farà parte 
della gente dell’Inferno. Dice Dio l’Altissimo: «In 
verità creammo molti dei jinn e molti degli uomini per 
l’Inferno: hanno cuori che non comprendono, occhi 
che non vedono e orecchi che non sentono, sono 
come bestiame, anzi ancor peggio. Questi sono gli 
incuranti.» (Corano Sura Al-A’raf 7 vers.179)

I.4- Quali sono gli strumenti per arrivare alla 
Scienza (‘Ilm)? (introduzione)

1)	Il	primo	strumento	della	Scienza	è	l’Udito	
(al-sam’)

È uno strumento molto importante ma ha anche dei 
suoi limiti: il suo campo di utilizzo va da + 20 decibel 
e non oltre i 2000 decibel (misura delle frequenze del 
suono). Sotto le vibrazioni di 20 decibel non ci sente, 
e sopra le vibrazioni di 2000 decibel nemmeno. Se 
si potesse sentire anche sotto i 20 decibel, non si 
potrebbe dormire perché si sentirebbero tutti i più 
minimi rumori, quali i passi delle formiche, l’aria, 
ecc. e così pure se si sentisse anche sopra i 2000 
decibel la nostra testa scoppierebbe per l’eccessivo 
rumore.

3) Credere nei Suoi Libri Rivelati

4) Credere nei Suoi Inviati 

5) Credere nell’ultimo Giorno e nell’Altra vita 
(yawm al- akhiri)

6) Credere nella Predestinazione (Qadar) sia 
nel bene che nel male

Questi 6 Pilastri sono collegati tra di loro in modo 
indissolubile.

I.3- Come si fa a conoscere ed arrivare alla 
Fede ed a conoscere Dio?

Come possiamo arrivare e conoscere la Fede? 

Risposta: Dobbiamo aumentare la nostra Scienza 
(‘Ilm)!

Quando eravamo nel ventre di nostra madre, 
Dio ci aveva già fornito degli occhi per vedere, delle 
orecchie per ascoltare, della bocca per parlare, 
anche se allora non ci servivano, ma una volta nati, 
dato che ci servono li dobbiamo usare. Dice Allàh 
l’Altissimo: «Allàh vi fa uscire dai ventri delle vostre 
madri sprovvisti di ogni scienza e vi dà udito, occhi e 
il cuore (assam’a wal-àbasàra wal-àfi’data). Sarete 
riconoscenti?»1 (Cor. Sura An-Nahl 16, vers.78).

1  Questi tre strumenti di conoscenza: udito, occhi, cuore, vengono citati 

anche in questo versetto Coranico: «Non seguire ciò di cui non hai conoscenza 

alcuna. Di tutto sarà chiesto conto: dell’udito, della vista, e del cuore (assam’a wa 

al-basara wa al-fu’àd)». (Corano Sura Al-Isrà 17, vers.36). 
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Dice Allàh «Non hanno camminato sulla Terra con 
cuori che hanno compreso…» (Corano……). Gli occhi 
e le orecchie portano i loro messaggi al fu’àd (cuore) 
che poi dovrebbe trarne i corretti insegnamenti. 

4) L’intelletto (Al-‘Aql = facoltà razionale) che ha 
sede nel nostro cervello, seppur molto importante 
per acquisire la Scienza ha anch’esso dei limiti.

Alcuni semplici esempi: Fare mentalmente (con 
l’intelletto) una moltiplicazione matematica tra due 
numeri di 8 cifre? È un impresa molto difficile. 
Qualcuno suona alla nostra porta di casa, noi non 
sappiamo di chi si tratta prima di aver chiesto chi è 
o dopo aver aperto la porta. Se suona il telefono di 
casa, noi non sappiamo chi sia prima di aver risposto. 
Non possiamo sapere cosa succederà domani. Non 
possiamo ricordarci di tutto ciò che abbiamo fatto 
nel nostro passato minuto per minuto, ecc. Quindi 
il nostro intelletto (‘aql) che risiede nel cervello ha 
anch’esso dei limiti.

Il parlare di questi 3 strumenti conoscitivi ha due 
obiettivi:

1- È una conferma che essi servono per 
conoscere.

2- Ci ricorda però anche che essi sono limitati.

L’Islam è Grande, Immenso (‘Azim) perché in primo 
luogo rispetta l’essere umano e poi perché lo invita e 

come ‘l’interno del cuore’; ‘il centro del cuore’; ‘l’occhio del cuore’, ‘ il profondo del 

cuore’ e viene qui usato come strumento di conoscenza. 

Il Profeta Muhammad - su di lui le benedizioni 
divine e la pace- ha detto che quando un uomo 
muore e viene messo sotto terra, lancia un urlo 
altissimo, un grido, che se gli uomini lo sentissero 
non lo sotterrerebbero più (hadith).

Perciò con il nostro udito non possiamo ascoltare 
tutti i suoni che esistono ma solo ciò che si trova tra 
queste frequenze, (dai 20 ai 2000 decibel) e questo 
è il limite dell’udito. Per contro l’udito ci aiuta ad 
ascoltare il Corano, gli hadith (detti del Profeta) e gli 
insegnamenti spirituali che ci sono in essi. 

2)	Il	secondo	strumento	della	Scienza	è	la	Vista 
(al-basar)

Anche questo strumento ha dei suoi limiti, troppo 
vicino e troppo lontano l’occhio non riesce a vedere 
(mettere a fuoco), inoltre può anche sbagliare, 
illudere, per esempio: se immergiamo una penna 
diritta a metà nell’acqua, l’occhio mostra la parte 
immersa nell’acqua storta, (fenomeno di rifrazione), 
vedi anche i ‘miraggi’ nel deserto che fanno apparire 
vero ciò che non c’è, oppure con la vista del nostro 
occhio vediamo il Sole piccolo, più piccolo della 
Terra, ma in realtà è più grande della Terra di 1 
milione e 305 mila volte. Perciò l’occhio non ci dà 
‘sempre’ la giusta misura, se si va oltre il suo limite 
non funziona più bene.

3)	Il	terzo	strumento	della	Scienza	è	il	cuore 
(al fu’àd)1 (inteso come conoscenza interiore).

1  Il termine «fu’àd» viene tradotto con la parola ‘cuore’ ma inteso più 
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Con i strumenti propri dell’uomo e da soli non 
possiamo conoscere cosa vuole Dio da noi, per 
completare (rendere completo) il loro utilizzo, 
Dio ci ha mandato i Suoi Libri Rivelati ed i Suoi 
Inviati affinché noi tramite la vista, l’udito, ed il 
cuore possiamo ascoltare e seguire il loro e il Suo 
Messaggio e cosi di arrivare a conoscerLo, incha 
Allàh.

3) Con la Domanda e l’Invocazione (Du’à1) a Dio; 
con le domande a Dio di aiuto e con le risposte che 
ci invia, si ha un ulteriore modo per conoscerLo. 

4) Tramite le Creature di Dio, ciò che è 
manifestato (Makhlùqàt). Come si può conoscere 
alcune delle Qualità, degli Attributi (sifa) di Dio 
osservando le Sue Creature? Se noi guardiamo 
l’Universo, constatiamo che ci sono molti Pianeti 
che girano attorno al Sole seguendo sempre la 
loro orbita senza cambiare e senza cadere, che 
tutto funziona con “perfezione”, che esiste perciò 
un “Ordine” che regge i vari Pianeti, e qualcuno 
ha Creato tutto ciò: questo è Dio, e cosi tramite 
queste osservazioni si conosce che Dio è Perfetto 
(Kàmil). Lo stesso succede se osservo un vitellino 
appena nato che si attacca subito alla mammella 
della madre per bere il latte senza che nessuno 
glielo abbia insegnato. Osserviamo la perfezione 
di Dio nell’immensità del Cosmo ma anche nella 

1  «Du’à» ha i seguenti significati: Domanda rivolta a Dio; invocazione; 

richiesta; Vedi inoltre dal Corano «Zaccaria allora si rivolse al Suo Signore e disse:”O 

Signore mio, concedimi da parte Tua una buona discendenza. In verità Tu sei Colui 

che ascolta l’invocazione” (Cor. Imràn 3, ver.41) ]

lo incita ad usare questi strumenti conoscitivi.

Ma però perché ci sono gli Atei, cioè coloro che 
non credono in Dio?

Perché essi si illudono di poter conoscere tutto 
solo tramite questi strumenti, dando a loro un’ 
eccessiva ed esclusiva importanza. Inoltre il loro 
punto di vista è solo “materialista” (escludono lo 
spirituale) quindi credono solo a ciò che vedono o 
che toccano con i soli sensi. Se si parla loro di Dio, 
del Giorno del Giudizio, del Paradiso o dell’Inferno 
loro non credono perché non vedono queste cose. 
Loro credono solo nella ‘natura’, nell’evoluzione della 
specie (cioè che l’uomo deriva dalla scimmia e che la 
natura si è creata da se per caso) e non credono in 
Dio (come Principio della Creazione). l’Islam invece 
dice di usare questi strumenti ma di non andare 
oltre i loro limiti e di non appoggiarsi solamente ed 
esclusivamente ad essi per la conoscenza.

Ma se questi tre strumenti conoscitivi sono limitati 
come facciamo ad arrivare alla Fede ed a conoscere 
Dio?

1) Con i tre strumenti (udito, vista, cuore) ma 
anche

2) Seguendo ciò che è stato Rivelato da Dio (al 
Wahy1 = la Rivelazione Divina)

1  «Non è dato all’uomo che Allàh gli parli se non per Rivelazione, o da 

dietro un velo, o inviando un Inviato che gli riveli, con il Suo permesso, quel che Egli 

vuole. Egli è Altissimo e Saggio». (Corano Sura Ash-Shura 42, vers. 51) 
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CapItolo II

Tema Lezione

II. I Sei strumenti dell’uomo per 
arrivare alla Fede (Imàn) e alla 

conoscenza di Dio

Argomenti

1	 L’Udito,	la	Vista	e	Fu’ad	(cuore)

2 Al-Wahy - la Rivelazione Divina

3	 Ad-Du’à’	-	l’invocazione,	la	
domanda a Dio

4 Al-Makhlùqàt - le creature di Dio

5 Al-Fitra - la natura originaria 
dell’uomo

6 Al Qawà’id al-‘aqliyya - i 
fondamenti della Logica

vita di tutti i giorni.

5) La natura originaria dell’uomo Al Fitra1 

6) I fondamenti della Logica (dell’intelliggibile) Al 
Qawà’id al-‘aqliyya: 

- Il Nulla non crea nulla.

- Chi non ha una cosa, non la può dare ad un 
altro.

1  «Al-Fitra» è la natura originaria, pura ed incorrotta dell’uomo, è la sua 

disposizione innata connaturata in lui alla sua nascita e creata da Dio affinché 

l’uomo accetti la Religione originale e pura della “sottomissione a Dio” Suo Creatore, 

come puro monoteista hanif. Vedi anche: «Rivolgi il tuo volto alla Religione come 

puro monoteista hanif, natura originaria fitra che Allàh ha connaturato agli uomini; 

non c’è cambiamento nella creazione di Allàh.Ecco la vera Religione…». (Corano 

Sura Ar-Rùm30 vers.30). 
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II. I 6 strumenti dell’uomo per 
arrivare alla Fede (Imàn) e alla 

Conoscenza di Dio

È stato visto nella precedente lezione che i tre 
strumenti conoscitivi per aumentare la Scienza 
(‘Ilm), cioè l’udito, la vista e l’intelligenza, pur 
essendo molto validi hanno però dei loro limiti, e 
perciò non sono sufficienti da soli a farci arrivare alla 
Fede e a conoscere Dio. Di quali strumenti allora ha 
complessivamente bisogno l’uomo per arrivare alla 
Fede?

Essi si possono riassumere in questi sei 
strumenti:

1	 L’Udito,	la	Vista	e	il	Fu’ad	(cuore)
2 Al-Wahy - la Rivelazione Divina
3	 Al-Du’à’	-	l’invocazione,	la	

domanda a Dio
4 Al-Makhlùqàt - le creature di Dio
5 Al-Fitra - la natura originaria 

dell’uomo
6 Al Qawà’id al-‘aqliyya - i 

fondamenti della Logica
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toccare. Questi semplici esempi possono farci capire 
che con questi soli tre strumenti non è possibile 
conoscere tutte le cose.

II.2- Al-Wahy 1 - la Rivelazione Divina (Le Sacre 
Scritture)

Ciò che ci manca nella Scienza (‘ilm) lo portano gli 
Inviati di Dio (Rasùl Allàh) con la Rivelazione Divina 
(Al-Wahy), ci fanno cioè conoscere che Dio esiste 
e cosa vuole Dio da noi. Ma chi sono gli Inviati di 
Dio? Essi sono uomini normali come noi ma scelti 
direttamente da Dio, ai quali Lui ha dato la pazienza 
(Sabr), la Scienza (‘ilm) la buona educazione e le 
buone maniere nel comportamento (adab), l’amore 
per gli altri (mahabba), ed i Suoi Libri Rivelati (Al-
Wahy).

Ad Abramo (Ibrahim) ha rivelato i Fogli (Suhuf 2),

a Davide i Salmi (Zabùr 3), 

a Mosè la Bibbia (Tohrà), 

a Gesù il Vangelo (Injil), 

a Muhammad (saws) il Corano (Al Qur’àn).

Benedizioni e pace su tutti loro.

1  Dice Allàh: «Non è dato all’uomo che Allàh gli parli se non per Rivelazione, 

o da dietro un velo, o inviando un Inviato che gli riveli, con il Suo permesso, quel che 

Egli vuole. Egli è Altissimo e Saggio». (Corano Sura Ash-Shura 42, vers. 51) ]

2  “Suhuf” significa Fogli come viene detto nel Corano: «In verità ciò è nei 

Fogli antichi, i Fogli di Abramo e di Mosè» (Corano, Sura Al-A’là 87, vers 18-19).

3  “Zabùr” i Salmi, «… in verità abbiamo dato a Davide i Salmi» (Corano 

Sura An-Nisà 4, vers, 163) 

Questi sei strumenti aiutano a trovare le risposte 
alle due domande: 

- Come faccio a conoscere Dio?

- Cosa vuole Dio da me?

Essi ci tolgono i dubbi e ci aiutano a crescere 
nella Fede, perché le risposte alle due domande 
soprariportate si hanno appunto con La Fede. 
Esaminiamo ora uno per volta e nel dettaglio questi 
sei strumenti.

II.1-	L’Udito,	la	Vista	e	il	Fu’ad (cuore)

Questi tre strumenti erano già stati trattati in 
precedenza, e Shaykh Anwar chiede se ci sono 
cose a cui noi crediamo anche se non le vediamo 
o le tocchiamo. Certamente esse esistono, facciamo 
qualche esempio:

L’Aria- noi non la vediamo però crediamo che ci 
sia perché la respiriamo; 

L’Anima- che si stacca dal corpo quando questo 
muore; 

L’Amore- che è un sentimento che noi non 
vediamo e che non si può misurare o pesare, però 
ci crediamo, perché lo sentiamo partire da dentro di 
noi.

Quindi ci sono delle cose che noi sentiamo dentro 
di noi e ne vediamo anche l’effetto esteriore, come 
per esempio quando soffia l’aria sulle foglie, ma che 
però non sono visibili con la vista, o che si possano 
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complessa e meravigliosa che ci sia e nessuno riesce 
ad insegnare la Giusta Strada, il corretto cammino, 
il corretto modo di vivere che l’uomo deve seguire 
se non Dio stesso che ne è il Suo Creatore, e ciò 
tramite i Suoi Profeti ed i Suoi Libri ad essi rivelati. 
Se nel mondo che ci circonda vediamo uomini che 
si comportano (agiscono) male, che ci sono Guerre e 
disordini tra loro, è perché questi uomini non leggono 
e non seguono le istruzioni di Dio scritte nei Suoi 
Libri Sacri. I Profeti ed i Libri di Dio sono perciò due 
mezzi per conoscere Dio, però quando sono arrivati 
i Profeti, l’uomo difficilmente ha creduto subito a 
loro, e allora Dio, il Misericordioso, ha dato loro il 
potere di fare miracoli per smuovere le menti deboli 
ed i cuori tiepidi della gente incredula. 

Per esempio al tempo della venuta del profeta 
Mosè, gli Egiziani erano molto bravi nella Magia e 
quando Mosè fu davanti al Faraone per portare il 
Messaggio di Dio, i suoi Maghi facendo una magia 
trasformarono i loro bastoni in tanti serpenti, ma 
Dio disse a Mosè di gettare il suo bastone e questo si 
trasformò in un serpente più grande degli altri che 
li mangiò tutti; di fronte a questo fenomeno i maghi 
capirono che quello che aveva fatto Mosè non era 
magia come la loro, ma bensi era un “Miracolo”, una 
cosa soprannaturale, e credettero così a lui come 
Inviato di Dio.

Al tempo della venuta di Gesù, in Palestina erano 
famosi per la medicina, e perciò Dio diede a Gesù 
la possibilità di fare miracoli attinenti il corpo come 
il guarire gli ammalati gravi come i lebbrosi, dare 

La prima cosa che Dio ci insegna tramite i Suoi 
Libri e Inviati è: “Chi è” Lui. In seguito “cosa vuole» 
Lui dagli uomini, e per questo ci dà delle ‘Regole 
di comportamento’ da seguire, avvisandoci di ciò 
che per noi è lecito e buono e di ciò che è vietato e 
causa di male, e quali atti di adorazione verso Dio 
(‘ibàdàt) l’uomo deve compiere, quali gli atti rituali 
della preghiera, del digiuno ed altri ancora.

Per capire meglio l’importanza e la funzione/
necessità di questi Libri Rivelati e degli Inviati di Dio, 
possiamo fare questo semplice esempio: Una Società 
Industriale costruisce degli aerei per poi venderli ad 
altre Nazioni, quando vende gli aerei assieme ad 
essi manda anche un suo ‘Rappresentate tecnico’ 
con il ‘Manuale di Istruzioni’ dove sono riportate le 
istruzioni su come utilizzare questi aerei in modo 
corretto per chi li ha comperati. Se chi ha acquistato 
gli aerei rifiuta il Rappresentante della Società che 
li ha costruiti e con esso le sue istruzioni e decide 
autonomamente di far volare l’aereo, probabilmente 
non ci riuscirà o combinerà qualche guaio, rovinando 
pure l’aereo. Cosi fa Dio con l’uomo: manda cioè a 
noi dei Suoi Inviati con le Sue istruzioni (Libri) sul 
come dobbiamo comportarci, visto che è Lui che ci 
ha creati, e se l’uomo rifiuta questi Inviati e questi 
Libri ne avrà solo del danno.

Nel nostro esempio fatto prima quindi, possiamo 
dire che Dio è il Costruttore/Creatore dell’uomo, il 
Libro Rivelato è il Manuale di Istruzioni, ed il Profeta 
è il Rappresentante Tecnico.

L’essere umano è la creazione (macchina) più 
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per esempio si ha mal di testa e si chiede a Dio 
che ce lo tolga, Lui toglie questo male e ne ferma 
uno peggiore che poteva arrivare anche se ancora 
non si sapeva. Oppure si chiede a Dio una cosa 
che a noi può sembrare utile e Lui ce ne dà una 
ancora migliore.

3-Dio non risponde alle nostre du’à (invocazioni) 
e tiene le Sue risposte e i Suoi favori fino al 
Giorno del Giudizio. Dopo la morte fa vedere al 
Suo servitore dei castelli d’oro in Paradiso per lui 
e gli dice: “queste sono tutte le tue du’à che Mi 
hai fatto quando eri in vita ed alle quali non ho 
subito risposto”.

La condizione necessaria affinché l’invocazione a 
Dio (Du’à) funzioni è che non bisogna avere fretta 
della risposta perché solo Dio sa come e quando, 
risponderà. Si sottolinea che il momento migliore e 
più speciale per fare la du’à e nell’ultimo terzo della 
notte, cioè prima del fajr.

II.4- Al-Makhlùqàt1 - le creature di Dio e ciò 
che si trova nel Creato

Se noi guardiamo l’Universo, constatiamo che 
ci sono molti Pianeti che girano attorno al Sole 
seguendo sempre la loro traiettoria senza cambiarla 
e senza cadere, che tutto funziona alla perfezione: 
esiste perciò un “Ordine” che regge i vari Pianeti, 
e qualcuno ha Creato tutto ciò. Questo Qualcuno 

1  «Al-Makhlùqat» Sono le Creature di Dio, cioè tutto ciò che si trova nel 

Creato, nei Cieli e sulla Terra. «Al-Makhlùq» è il Creato e anche la creatura.

la vista ai ciechi, far camminare gli storpi, fino 
addirittura a resuscitare i morti, per scuotere cosi 
la gente affinché credesse al Suo Inviato Gesù. 

Ricordiamoci sempre però che tutto ciò avviene 
“bi-idhni Allàh”, cioè solo con il permesso di Allàh.

II.3- Ad-Du’à’1	 -	 l’invocazione,	 la	 domanda	 a	
Dio.

Nel Corano è detto che quando l’uomo, credente o 
non credente ha bisogno di Dio e chiede aiuto a Lui, 
Dio gli risponde. Nella domanda (Du’à) a Dio e nella 
Sua risposta alle nostre invocazioni noi possiamo 
conoscer-Lo. Ognuno lo invoca nella sua lingua, Dio 
ci ascolta e ci aiuta, perciò con la du’à possiamo 
capire che Lui è l’Audiente, Colui che ascolta (As-
Samì’) le suppliche dei Suoi servi; che è il Generoso 
(Al-Karìm) Colui che concede ai Suoi servi ciò che 
Gli hanno domandato; che è il Ricco (Al-Ghanì), che 
è l’Esistente (al-Wàjid). 

Non è detto però che Dio risponda subito alle du’à 
dei Suoi servitori, Egli risponde in questi tre modi:

1-Dio risponde subito, per esempio nei casi di 
malattia quando si chiede la guarigione, oppure 
quando si chiede a Lui il perdono dei nostri 
peccati. 

2-Dio in riposta dà di più di ciò che si è chiesto, 

1  Du’à» ha i seguenti significati: Domanda rivolta a Dio; invocazione; 

richiesta; Vedi inoltre dal Corano «Zaccaria allora si rivolse al Suo Signore e disse:”O 

Signore mio, concedimi da parte Tua una buona discendenza. In verità Tu sei Colui 

che ascolta l’invocazione” (Cor. Imràn 3, vers.38)
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monoteista (hanif), natura originaria (fitra) che Allàh 
ha connaturato agli uomini; non c’è cambiamento 
nella creazione di Allàh. Ecco la vera Religione…». 
(Corano Sura Ar-Rum 30, vers.30).

Dio ha messo nell’uomo diversi istinti (ghariza), 
come l’istinto del nutrirsi, del dormire, del difendersi 
da un pericolo; Al-Fitra è l’istinto primordiale che 
nasce dal cuore di rivolgersi a Dio è una disposizione 
innata e connaturata nell’uomo già dalla sua nascita 
e creata da Dio stesso affinché l’uomo si rivolga a 
Dio e accetti di sottomettersi a Lui, suo Creatore. 
Tutti gli uomini hanno questa natura, questo istinto 
naturale interiore e profondo nel cuore.

Quindi Al-Fitra è un nostro grande tesoro che 
abbiamo dentro di noi e dobbiamo scoprirlo e 
usarlo.

“Se domandi loro: «Chi ha creato i cieli e la terra 
e ha sottomesso il sole e la luna?». Certamente 
risponderanno: «Allàh». Perché poi si distolgono [dalla 
retta via]? “ (Corano Sura Al-‘Ankàbùt 29, vers. 61)

Viene riportato che la grande santa musulmana 
Rabi’à che viveva da sola in continua preghiera 
con Dio, ha detto: “Un giorno venne a trovarmi 
un uomo che mi disse: ‘ io ho 1000 prove che Dio 
esiste ’, allora io gli ho risposto: ‘io ne ho una sola 
di prove ed è sufficiente, e questa prova è che se 
tu stai camminando su di una strada piana ed 
improvvisamente cadi in una buca che non avevi 
visto, cosa dici se non: “Dio aiutami..”?

è Dio, cosi tramite queste osservazioni conosciamo 
che Lui è Perfetto (Al-Kàmil); Creatore (Al-Khàliq); 
Forte (Al-Qawiyy); Potente (Al-Qadir); Sapiente (Al-
‘Alim). La stessa cosa succede se guardiamo come 
siamo fatti noi; per esempio prendiamo il respiro: 
durante il giorno, la notte, senza che noi ne siamo 
coscienti continuiamo a respirare. Perché è Dio che 
ha reso ciò automatico. 

Un altro esempio: la temperatura del nostro corpo 
umano è sempre di 37 gradi, anche se fuori fa freddo 
(zero gradi), o fa caldo (50 gradi). Osservando questo 
‘equilibrio’ possiamo dedurre che Dio è Saggio (Al-
Hakìm).

Dio nel Corano richiama spesso l’uomo a riflettere 
e a meditare sulle meraviglie del Creato e su di noi 
stessi: «In verità, nella creazione dei cieli e della 
terra e nell’alternarsi della notte e del giorno, ci sono 
certamente segni per coloro che hanno intelletto» (Cor. 
Sura Al-Imràn 3, vers.190)

II.5- Al Fitra1 - La natura originaria dell’uomo 
di rivolgersi a Dio

Cos’è Al-Fitra? Cosi ne parla Dio nel Corano:

«Rivolgi il tuo volto alla Religione come puro 

1  «Al-Fitra» è la natura originaria, pura ed incorrotta dell’uomo, è la sua 

disposizione innata connaturata in lui alla sua nascita e creata da Dio affinché 

l’uomo accetti la Religione originale e pura della “sottomissione a Dio” Suo Creatore, 

come puro monoteista hanif. Vedi anche: «Rivolgi il tuo volto alla Religione come 

puro monoteista hanif, natura originaria fitra che Allàh ha connaturato agli 

uomini; non c’è cambiamento nella creazione di Allàh.Ecco la vera Religione…» 

(Corano Sura 30 Rum vers.30). 
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codice segreto per poterlo aprire, l’Islam è il Pin che 
apre tutti i cuori. 

Questi sono alcuni versetti del Corano nei quali 
Dio dice che gli uomini, anche coloro che non 
credono, si rivolgono a Lui nei momenti di pericolo: 

“Quando siete in pericolo sul mare, coloro che 
invocate svaniscono. Lui no! Quando poi vi 
riconduce a terra salvi, vi allontanate da Lui. 
L’uomo è ingrato”. (Corano Sura Al-Isrà’ 17, 
vers.67) . “Egli è Colui che vi fa viaggiare per 
terra e per mare. Quando siete su battelli che 
navigano col buon vento, [gli uomini] esultano. 
Quando sorge un vento impetuoso e le onde 
si alzano da ogni parte, invocano Allah e Gli 
rendono un culto puro -: «Se ci salvi, saremo 
certamente riconoscenti!» . Quando poi Allah 
li ha salvati, ecco che si mostrano ribelli sulla 
terra!”. (Corano Sura Yùnus 10 vers.22-23).

II.6- Al Qawà’id1 al-‘aqliyya2- i Fondamenti 
della Logica (intelligenza) 

Partiamo da queste due enunciazioni logiche:

1)	-	Il	nulla	non	crea	nulla.	Cioè	dal	nulla	non	
viene nulla.

2)	-	Chi	non	ha,	non	possiede	una	cosa,	non	la	
può dare ad un altro.

1  «Qawà’id» è il plurale di «Qà’ida» che ha i significati di Regola; 

Convinzione intellettuale; Fondamento.

2  «’Aqliyya» significa Razionale, intelligibilità, deriva da «’Aql» intelletto, 

intelligenza, discernimento.

Quando Dio ha creato Adamo e tutte le creature 
dell’Universo, ha chiesto a loro: “Sono Io il vostro 
Dio”? - Tutti hanno risposto: “Si! Tu sei il nostro 
Creatore”. Questo è il “Patto Primordiale”, fatto 
all’inizio della Manifestazione tra l’uomo e Dio; 
“patto” che portiamo con noi quando nasciamo in 
questo mondo.

Al tempo del Profeta Muhammad, su di lui le 
benedizioni e la pace divine, i Quraisciti della Mecca 
erano in errore perché credevano ed adoravano gli 
idoli fatti da statue, erano cioè dei politeisti. Il Profeta 
portò il messaggio di Dio, “l’Islam”, insegnando che 
nel rapporto tra l’uomo e Dio non ci deve essere 
nessuno: ha reso perciò “puro” questo rapporto 
tra la creatura e il Creatore, tra l’uomo e Dio. Tutti 
gli Inviati di Dio hanno insegnato che Dio è Unico” 
senza associati.

Shaykh Anwar fa questo esempio per aiutare a 
capire cos’è la fitra: prendiamo due specchi; uno è 
pulito senza macchie né sporcizia, mentre l’altro è 
sporco e pieno di sporcizia. Il credente (mu’min) ogni 
giorno pulisce il suo specchio e tenendolo così pulito 
fa emergere questa natura primordiale della fitra 
e la usa (per sottomettersi a Dio). Il non credente 
invece lascia depositare sopra questo specchio la 
sporcizia del mondo (dunya) e cosi copre la sua fitra 
dimenticandosene, e si dimentica cosi anche di Dio. 
Quando un musulmano parla di Dio con qualcuno 
che ha lo specchio sporco lo aiuta piano piano a 
pulirlo fino a che ne esce di nuovo la sua fitra. Altro 
esempio: come ogni cellulare ha un suo Pin, cioè un 
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quanto successe tra un Sapiente (‘Alim) Musulmano 
dello Yemen (che era anche suo Insegnate di Scienze 
islamiche) ed uno Scienziato Russo “ateo” che non 
credeva in Dio. Lo Scienziato spaziale Russo parlò 
delle meraviglie e della perfezione che esiste nello 
Spazio, dei vari Pianeti dell’Universo, del Sole e delle 
Stelle ecc. Il Sapiente musulmano allora gli chiese: 
chi avesse creato tutte queste cose cosi perfette. Il 
Russo ateo rispose che esse sono nate per caso, cioè 
senza che qualcuno le abbia create. Poi lo Scienziato 
Russo parlò della Medicina, della perfezione e delle 
meraviglie del corpo umano, e dopo la solita domanda 
di chi abbia creato tutto ciò diede la stessa risposta: 
“nessuno, è nato tutto per caso”.

Allora il Sapiente musulmano astutamente 
raccontò al Russo che tempo fa in Yemen era venuto 
un terremoto e poi, come dal nulla, uscì dalla terra 
un’asta di ferro in verticale e poi sopra vi si appoggiò 
perpendicolare un’altra asta di ferro, poi alle sue 
estremità scesero due catene e alle estremità di queste 
si formarono due ceste, formando cosi alla fine una 
bilancia, e poi gli chiese se secondo lui fosse possibile 
tutto ciò. Il Russo rispose: “No! Tu sei matto! ciò 
che hai descritto non è credibile; non si può formare 
una bilancia per caso e da sola, senza che qualcuno 
l’abbia fatta”. il Sapiente musulmano gli fece notare 
allora come non sia possibile che l’Universo, ben più 
complesso di una semplice bilancia, sia sorto per 
caso. Il Russo alla fine di questa discussione “logica” 
ammise: “Hai ragione, Io Credo in Dio!”

Ecco un altro racconto riportatoci dalla Tradizione 

Alcuni (i credenti) dicono che Dio esiste, altri (gli 
atei) invece dicono che Dio non esiste, e allora a 
coloro che dicono che Dio non esiste noi chiediamo:

- Chi ha creato l’Universo?

Le loro riposte, che solitamente danno, si possono 
riassumere in queste due risposte principali:

1- L’Universo è nato per caso (sàdafa)1

2- L’Universo è nato dalla Natura (Tabì’at)2

1a enunciazione:

Il nulla (là-shay)3 non crea nulla. Dal nulla non 
viene nulla.

Risposte alla domanda 1- L’Universo è nato per 
caso:

Possiamo dire, con la logica e l’intelligenza, che 
non esiste nulla senza che qualcuno l’abbia fatto, 
qualsiasi cosa che è, che esiste, alla sua origine c’è 
sempre qualcuno che l’ha fatta, che l’ ha costruita.

Perciò alla domanda: Se ci può essere o esistere 
qualcosa senza che qualcuno l’abbia fatta o creata, 
la riposta logica è No, ciò non può essere. 

Shaykh Anwar racconta a questo proposito 

1  «Sadàfa» significa, accadere, succedere, avvenire, capitare per caso.

2  «Tabi’àt» è la Natura manifestata. Questa parola deriva da «taba’a» che 

ha tra i suoi significati: lasciare un impronta, imprimere un segno, un marchio su 

qualcosa. In effetti la ‘Natura’ è un Segno, un Marchio di Allàh.

3  «Là-shay» letteralmente no-cosa, significa: il nulla, niente, nessuna 

cosa.
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fiume ed arrivare alla riunione seppur in ritardo”. 
Dopo questo racconto l’ateo, rivolgendosi alla gente, 
disse: “Questa persona è matta: dice cose insensate, 
senza alcun motivo logico, e poco credibili; non può 
una barca farsi da sola e per caso”.

Allora Abu Hanifa gli rispose: “Perché tu dici che 
non è possibile che si formi una barca da sola e per 
caso, quando invece affermi e vai a dire alla gente 
che addirittura tutto l’Universo, ben più complesso 
di una semplice barca, si è formato da solo e per 
caso?”.

2a enunciazione:

Chi	non	ha,	non	possiede	una	cosa,	non	la	può	
dare ad un altro

Risposte alla domanda 2 - L’Universo è nato dalla 
natura (Tabi’at)

A questo proposito possiamo chiederci cosa sia 
la natura:

La natura è vivente? può da sola dare la vita? ha 
la capacità di ascoltarci? ha la capacità di vederci? 
è Saggia? è intelligente? possiede cioè la facoltà 
dell’Intelligenza? ha la facoltà della Ragione? 

La risposta corretta e ‘logica’ ovviamente è 
negativa, la natura non ha queste facoltà.

Dagli oggetti che noi usiamo riusciamo a capire 
alcune caratteristiche di chi li ha fatti, creati. Se 
prendiamo un telefono cellulare, possiamo dedurre 

sulla “Logicità” dell’Esistenza di Dio: Al tempo 
dell’Imam Abu Hanifa, uno dei fondatori dei quattro 
Madhhahb1, (scuola giuridica) c’ era un ateo, molto 
eloquente, che con le sue argomentazioni riusciva 
a seminare il dubbio nelle menti della gente 
sull’esistenza di Dio. Questo ateo si sentiva molto 
forte e sicuro di sè fino al punto che chiese al Califfo 
della città di metterlo a confronto con il loro migliore 
Sapiente Musulmano per discutere sull’ esistenza o 
meno di Dio.

Venne organizzato perciò un incontro al quale 
partecipavano tutte le persone più importanti della 
città ed il giorno dell’incontro erano già tutti nella 
sala della Riunione, ma Abu Hanifa non era ancora 
arrivato. Quando arrivò, l’ateo lo rimproverò per il 
suo ritardo, ed Abu Hanifa allora spiegò il perché 
del suo ritardo: Abu Hanifa aveva la sua casa sulla 
sponda sinistra del fiume Eufrate mentre la Sala 
dell’incontro era a destra di questo fiume e perciò 
per arrivarci doveva attraversare il fiume. Abu 
Hanifa continuò nel suo racconto: “aspettavo di 
veder passare una barca per attraversare il fiume 
ma questa non arrivava. Mentre aspettavo ho visto 
una cosa strana: dei pezzi di legno galleggianti sul 
fiume che venivano verso di me, uno per volta; poi 
questi pezzi di legno si sono pian piano uniti tra loro, 
e alla fine hanno formato una barca, permettendomi 
così di salire su quest’imbarcazione, attraversare il 

1  «Madhhab» è una scuola d’interpretazione giuridica, scuola 

giurisprudenziale, le quattro scuole principali sono quelle Hanafita dall’Imam 

Abu Hanif, quella Hambalita dall’Imam Hambal; quella Shafi’ita dall’Imam Shafi e 

quella Malikita dall’Imam Malik.
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avere la salute, poi però quando la salute arriva tutto 
diventa normale e questa persona non pensa più 
all’importanza della salute. Qualsiasi cosa materiale 
desiderata quando poi la si ha, diventa una cosa 
normale.

Ma se con il cuore si entra in contatto con Dio 
allora il mondo materiale diventerà nulla e perderà 
di valore di fronte a Dio. Tutti gli uomini cercano la 
felicità, ci sono persone che hanno tutto (per quanto 
riguarda i beni materiali), ma che però nei loro 
cuori restano infelici e addirittura alcuni, a causa di 
questa infelicità interiore, non sapendo come avere 
la vera felicità, arrivano al suicidio. Perciò è evidente 
che i beni materiali non riescono da soli a dare la 
felicità nei cuori.

Sulla felicità dice Dio l’Altissimo nel Suo Sublime 
Corano: 

«Chi seguirà la Mia guida non errerà né 
sarà infelice. Chi invece si scosterà dal Mio 
avvertimento condurrà una vita miserabile..» 
(Corano Sura Tà’hà 20,vers.123-124). 

Perciò la felicità “completa” si trova solo in Dio e 
nel Mondo dello Spirito.

Sulla serenità dei cuori dice Dio l‘Altissimo: 
«Coloro che credono, che rasserenano i loro 
cuori al Ricordo di Dio (dhikru-Lllàh). In verità i 
cuori si rasserenano al Ricordo di Allàh (Alà bi-
dhikrillàh tatmainnu al-qulùb).» (Corano Sura 
Ar-Ra’d 13, vers. 28)

che chi l’ ha costruito ha un cervello ed è intelligente, 
non può averlo fatto un pazzo o una scimmia, allo 
stesso modo se noi osserviamo bene la natura 
vediamo che Chi l’ ha creata ha Saggezza (Hikma), 
perché ogni cosa ha la sua funzione ed è al suo 
giusto posto, nulla è li per caso. Perciò Dio che è 
il Creatore (Al-Khàliq) è Saggio (Al-Hakim), Sapiente 
(Al-‘Alim), Misericordioso (Ar-Rahman), Perfetto (Al 
Kàmil), il Produttore (Al-Bàri’).

Perciò se la Natura non ha queste caratteristiche 
non può essersi creata da sola e non può dare ciò 
che non ha come il cervello, l’intelligenza, ecc-

3a enunciazione:

Il Mondo dello Spirito (‘Alam ar-Ruhàni) è 
una prova dell’Esistenza di Dio. Bisogna inoltre 
considerare che oltre al mondo materiale (Al’Alam 
Al-Mulk) che percepiamo con i nostri 5 sensi esiste 
anche un Mondo Spirituale (Al ‘Alam ar-Ruhàni).

I beni materiali attirano la nostra attenzione e il 
nostro desiderio ma una volta acquisiti, diventano 
una “normalità”, un’ ”abitudine” che ci rende 
ancora insoddisfatti cosìcche ne cerchiamo altri 
per soddisfare il desiderio insoddisfatto che ancora 
abbiamo dentro di noi.

Per esempio, se un povero vede grandi auto e 
grandi palazzi desidera certo averli anche lui, ma 
se Dio glieli facesse avere, poi lui si abituerebbe a 
queste cose che diventerebbero per lui delle cose 
normali. Se una persona è malata prega Dio per 
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che tutto ascolta (As-Sami’) e che tutto osserva 
(Al-Basìr)» (corano Sura An-Nisà 4,vers. 124)

In conclusione possiamo dire che se noi “siamo 
con Dio”, ascoltando le Sue parole e seguendo i 
Suoi insegnamenti, acquisiremo “valore spirituale”, 
felicità e serenità nei cuori, sia in questa vita che 
nell’altra, se invece non siamo con Dio perderemo 
ogni tipo di valore, di felicità e di serenità.

Sui benefici del “ricordo di Allàh” c’ è questo 
bellissimo Hadìth qudsì1:

«Allàh, gloria a Lui dice: ‘ Io sono secondo l’idea 
che il Mio servitore ha di Me, ed Io sono con lui 
quando Mi menziona (si ricorda di Me); e se Mi 
menziona in cuor suo, Io lo menziono in cuor Mio. 
E se Mi menziona in mezzo ad una assemblea Io lo 
invocherò in mezzo ad una assemblea più nobile; 
e se si avvicina a Me di un palmo, Mi avvicino a 
lui di un cubito, se si avvicina a Me di un cubito, 
Mi avvicino a lui di un braccio, se viene verso di 
Me camminando, Io vado da lui correndo» (Hadìth 
qudsì)

Nel mondo materiale (dunyà) dobbiamo lavorare 
molto (8 ore e più al giorno) per poi avere poco 
guadagno, ma per guadagnare il Paradiso cosa 
dobbiamo fare? Molto meno del lavoro materiale: 
basta fare le 5 preghiere giornaliere, fare la zakat 
(l’elemosina), il digiuno del Ramadan, evitare le cose 
proibite da Dio e seguire e fare le cose lecite che Egli 
ci ha detto. 

Dice Allàh: «Chi desidera, la ricompensa 
(thawàb) di questo mondo (dunyà), ebbene 
sappia che presso Allàh è la ricompensa di 
questo mondo e dell’altro (akhira). Allàh è Colui 

1  «Hadìth qudsì», Detto Sacro; detto del Profeta in cui Dio si esprime 

in prima persona. Il hadìth qudsì viene cosi chiamato perché, a differenza degli 

altri generi di hadith (detti) del Profeta, la sua autorità, autorevolezza (sanad) non 

risale al Profeta, ma direttamente ad Allàh l‘Altissimo. Questo tipo di hadith viene 

talvolta indicato con i termini rabbànì e ilàhì, che veicolano rispettivamente il 

significato di ‘signoriale’ e ‘divino’.
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CapItolo III

Tema Lezione

III. Chi ci ha Creati?
 Cosa vuole Dio da noi?

Argomenti

III.1 Seguire la Religione (Dìn)

III.2 I Profeti di Dio hanno insegnato 
l’Islam

III.3 I tre Gradi (maràth) della Religione
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III. Chi ci ha creati?
 Cosa vuole Dio da noi?

Argomenti

III.1 Seguire la Religione (Dìn)
III.2 I Profeti di Dio hanno insegnato 

l’Islam
III.3 I tre Gradi (maràth) della Religione

Una volta che abbiamo risvegliato la Fede in noi e 
la conoscenza che Dio esiste, sorgono in noi queste 
due domande:

- Chi ci ha creati?

- Cosa vuole Dio da noi? 

Risvegliata la nostra Fede accettiamo la Verità 
che chi	ci	ha	creati	è	stato	Dio, poi ci dovrebbe 
però venire spontanea la domanda: Cosa vuole Dio 
da Noi? Prendiamo perciò in considerazione questa 
seconda domanda:

Cosa vuole Dio da noi?

Tutti i Profeti sono arrivati alla gente per 
rispondere a questa domanda importante e dando a 
loro sempre gli stessi insegnamenti. 
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«Chi altri avrà dunque in odio la Religione di 
Abramo, se non colui che coltiva la stoltezza 
nell’animo suo? Noi lo abbiamo scelto in questo 
mondo, e nell’altra vita sarà tra i devoti. Quando 
il suo Signore gli disse:”Sottomettiti” (diventa 
muslim), disse:”Mi sottometto (muslim) al Signore 
dei mondi”. Fu questo che Abramo insegnò ai 
suoi figli, e anche Giacobbe:”Figli miei, Allah 
ha scelto per voi la Religione: non morite se non 
musulmani”. “Forse eravate presenti quando la 
morte si presentò a Giacobbe ed egli disse ai 
suoi figli:”Chi adorerete dopo di me?” Risposero: 
“Adoreremo la tua divinità, la divinità dei tuoi 
padri Abramo e Ismaele e Isacco, il Dio unico 
al quale saremo sottomessi muslim”.Questa è 
gente del passato. Avrà quello che ha meritato 
e voi avrete quello che meriterete, e non dovrete 
rispondere della loro condotta. Dicono: “Siate 
giudei o nazareni, sarete sulla retta via”. Di’: 
“[Seguiamo] piuttosto la religione di Abramo, 
che era puro credente hanif e non associatore» 
(Corano Sura Al Baqara 2, ver. 130-135)

L’Islam	è	la	sottomissione	al	Dio	Unico	(Ahàd) 
Creatore dell’uomo e di tutto l’Universo, è ordinare il 
bene e proibire il male, è obbedire agli ordini di Dio 
ed allontanarsi dal peccato e dalla disobbedienza a 
Lui.

La ‘sottomissione a Dio’ non è certo un atto di 
debolezza ma è piuttosto un atto di «riconoscenza» 
nei Suoi riguardi per il grande Dono e Valore che Dio 
ci ha dato, Lui ci ha dato la vita, Lui ci da Luce (Nùr), 

III.1- Seguire la Religione Din1,

 dice Allàh nel Corano:

“[Egli] ha prescritto per voi nella Religione 
(Din), quello che aveva  raccomandato a Noè, 
quella che riveliamo a Te, [o Muhammad,] e 
che raccomandammo ad Abramo, a Mosè e a 
Gesù: «Assolvete al culto della Religione e non 
fatene motivo di divisione». Ciò a cui li inviti 
(l’adorazione del Dio unico) è invero gravoso per 
gli associatori: Allah sceglie e avvicina a Sé chi 
vuole e a Sé guida chi Gli si rivolge [pentito]. “ 
(Corano Sura Ash-Shùrà 42, vers. 13). 

Questa	Religione	perciò	è	sempre	uguale,	non	
è	mai	variata	nel	tempo	ed	essa	è	la	«Retta	Via»	
As-Siràt al-mustaqìm 2 «…In verità tu guiderai sulla 
retta via» (Cor. Sura Ash-Shura 42, vers 52).

Cos’è	questa	Religione	che	dobbiamo	seguire,	
di cui parla Allàh nel versetto sopraccitato? E’ 
«l’Islam»! la sottomissione a Dio.

III.2- I Profeti di Dio hanno insegnato l’Islam

Questa Religione (l’Islam) l’ha portata solo il 
Profeta Muhammad? No, questa Religione l’hanno 
portata tutti i Profeti di Dio come dice Allàh nel 
versetto che abbiamo prima citato ed anche in questi 
versetti coranici che seguono:

1  «Ad-Dìn» ha i seguenti significati: la Religione, la Legge innata nell’uomo 

di rivolgersi a Dio, il Legame tradizionale con Dio, la Via Spirituale, la Tradizione. 

2  «As-Siràt al-mustaqìm» ha i seguenti significati:La Retta Via; la Diritta 

Via; il Sentiero diritto;il Retto cammino
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ricompensa alcuna. La mia ricompensa è in 
Allah e ho ricevuto l’ordine di essere uno dei 
sottomessi muslim» (Cor. Sura Yunus 10, vers. 
72)

Mosè: «ti vendichi su di noi solo perché abbiamo 
creduto ai segni del nostro Signore quando 
essi ci sono giunti. O Signore, concedici la 
sopportazione e facci morire [a Te] sottomessi». 
(Corano Sura Al-‘Aràf 7, vers.126)

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

Mosè:	«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 sottomessi muslim”. (Cor. Sura Imràn 
3, vers. 64)

Mosè:	«Disse Mosè: «O popolo mio, se credete in 
Allah, abbiate fiducia in Lui, se siete sottomessi 
muslim». (Cor. Sura Yunus 10, vers. 84)

Giuseppe: «O mio Signore, mi hai dato qualche 
potere e mi hai insegnato l’interpretazione dei 

ci da la Giusta Guida (Huda), la Buona Via. 

Facciamo questo semplice esempio: Un uomo si 
è perso nel deserto, ma fortunatamente trova un 
abitante del posto che vive nel deserto e che quindi 
lo conosce molto bene. L’uomo vorrebbe uscire dal 
deserto ma non conosce la Strada giusta. Alchè 
l’abitante del deserto gli dice: “segui questa strada 
diritta, senza mai deviare, né a destra né a sinistra 
e allora arriverai fuori dal deserto”. L’uomo seguirà 
questa Strada diritta indicatagli ed uscirà cosi dal 
deserto. I Genitori insegnano la Strada giusta (per 
vivere) ai loro figli, con amore e pazienza, e cosi fa 
Allàh con noi. Allàh	è	l’Unico	che	ci	può	insegnare	
la Strada giusta (Hudà) .

Domanda: Perché mi devo sottomettere a Dio?

Facciamo questo semplice esempio: Chi acquista 
un Computer che non conosce e che non sa usare, 
deve ovviamente ascoltare i consigli del Tecnico 
specializzato che l’ha costruito e che lo conosce e 
deve seguire le istruzioni che ci sono sul Manuale di 
istruzioni per l’utilizzo del computer. Cosi Dio, che 
ha creato l’uomo, ha mandato i Suoi Profeti ed i Suoi 
Libri per istruire l’uomo su come deve vivere.

Il Corano riporta in più versetti che tutti i Profeti 
hanno detto le stesse cose, hanno portato lo stesso 
insegnamento agli uomini e cioè di: «essere muslim 
sottomessi a Dio». Riportiamo a conferma alcuni 
messaggi dei Profeti di Dio tratti dal Corano:

Noè:	 «E se mi voltate le spalle, non vi chiedo 
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Umar’ (che Dio sia soddisfatto di lui) riferisce: Un 
giorno, mentre eravamo seduti accanto al Messaggero 
di Dio (su di lui le benedizioni e la pace divine), ecco 
apparirci un uomo dagli abiti candidi e dai capelli di 
un nero intenso; su di lui non traspariva traccia di 
viaggio, ma nessuno di noi lo conosceva. Si sedette 
di fronte al Profeta (su di lui le benedizioni e la pace 
divine), mise le ginocchia contro le sue e poggiando 
le palme delle mani sulle sue cosce gli disse: O 
Muhammad, dimmi cos’è l’Islàm. Il Messaggero di 
Allah (su di lui le benedizioni e la pace divine) disse: 
L’Islam è che tu testimoni che non c’è altro Dio che 
Allah e che Muhammad è il Messaggero di Dio; che tu 
compia la preghiera rituale, versi la Zakat, digiuni nel 
mese di Ramadan e faccia il pellegrinaggio alla Casa, 
se ne hai la possibilità». Tu dici il vero! disse l’uomo. 
Ci sorprese che fosse lui ad interrogare il Profeta e lo 
approvasse. Gli chiese allora: Dimmi cos’è l’Imàn. 
Egli rispose: «È che tu creda in Dio, nei Suoi angeli, nei 
Suoi libri, nei Suoi Messaggeri e nell’Ultimo Giorno, 
e che tu creda nel decreto divino, sia nel bene che 
nel male». Tu dici il vero! replicò l’uomo che riprese 
dicendo: Dimmi cosa è l’Ihsàn. Egli rispose: «é che 
tu adori Dio come se lo vedessi; perché se tu non lo 
vedi, certamente Egli ti vede». L’uomo disse: Dimmi 
cos’è l’Ora. Egli rispose: «L’interrogato non ne sa più 
di chi lo interroga». L’uomo disse: Parlami allora dei 
segni premonitori. Egli rispose: «Quando la schiava 
genererà la sua padrona e quando vedrai i pastori, 
miseri, scalzi e nudi, competere nelle costruzioni più 
elevate». Dopodiché l’uomo sparì ed io rimasi assorto. 
Allora il Profeta (su di lui le benedizioni e la pace 

sogni. O Creatore dei cieli e della terra, Tu sei 
il mio patrono, in questa vita come nell’altra. 
Fammi morire sottomesso muslim e ponimi tra i 
devoti!» (Cor. Sura Yùsuf12, vers.101)

Tutti i Profeti hanno portato lo stesso messaggio: 
“La sottomissione a Dio” (islam)

Perciò non ci sono diverse Religioni ma

La	Religione	di	Allàh	è	Unica:	«l’Islam»

«Non inviammo prima di te nessun Messaggero 
senza rivelargli:«Non c’è altro dio che Me. 
AdorateMi» (là ilàha illà Anà, fa’budùn). (Cor. Sura 
Al-Anbyà 21,vers. 25)

III.3- Quali sono i Gradi (maràth) della 
Religione?

La Religione si compone di questi 3 gradi:

- L’Islàm – La sottomissione a Dio

- L’Imàn - La Fede in Dio

- L’Ihsàn - La Perfezione nell’adorazione di Dio

(L’Ihsàn è il risultato dell’Islàm e dell’Imàn).

In questi tre Gradi c’è tutto quello che dobbiamo 
studiare o sapere e comprende tutto ciò che ci serve 
per conoscere cosa Dio vuole da noi.

Questi tre Gradi della Religione (Dìn) sono ben 
descritti in questo famoso Hadith detto anche Hadith 
Jibril:
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CapItolo IV

Tema Lezione

IV. La Scienza della Fede
(‘Ilm al Imàn)

Argomenti

IV.1	 Cos’è	la	Scienza	della	Fede

IV.2 I Campi di cui si occupa la Fede

IV.3 L’importanza della Fede per 
l’accettazione (da Dio) delle nostre 
opere (‘amal)

divine) mi chiese: «Omar, sai tu chi mi ha interrogato?» 
Io risposi: Allah e il Suo Messaggero ne sanno di più. 
«Era Gabriele, che è venuto per insegnarvi la vostra 
Religione». (Hadith riferito da Muslim )

In questo Corso sulla “Scienza della Fede” 
parleremo della Fede (Imàn) e dei suoi 6 Pilastri. 
Il posto della Fede è nel cuore (qalb); Fede infatti 
significa: ‘credere senza dubbi’ (Tasdìq1 al-jàzim) .

Un altro Hadith dice che “nel nostro corpo c’è un 
pezzo di carne che questo è sano tutto il corpo è sano, 
ma se è ammalato tutto il corpo è ammalato e questo 
pezzo di carne è il cuore”. Non si tratta ovviamente 
solo del cuore fisico ma bensì di ciò che esso 
contiene, e cioè sentimenti, preoccupazioni, affetti, 
odio, amore, e fede in Dio.

Perciò noi dobbiamo tenere ‘sano’ il nostro cuore 
aumentando la Fede e la conoscenza di Dio, allora 
studieremo assieme e con l’aiuto di Dio, i vari mezzi 
per aumentare questa Fede e questa Conoscenza.

1  «Tasdìq» significa,adesione; adesione di fede; affermazione alla 

credenza; credere; riconoscere come vero e conforme.
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IV. La Scienza della Fede

Argomenti:

IV.1	 Cos’è	la	Scienza	della	Fede	(‘ilm	al	
Imàn)

IV.2 I campi di cui si occupa la Fede
IV.3 L’importanza della Fede per 

l’accettazione (da Dio) delle nostre 
opere

Shaykh Anwar presenta il Programma del Corso 
agli studenti spiegando che si svolgerà in tre parti e si 
cercherà di trattare ogni parte in due mesi. Prosegue 
dicendo che con questo Corso lavoreremo sulla Fede 
per farla diventare forte come le montagne, cosicché 
il resto poi arrivi con più facilità.

Il Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni e 
la pace divine) dall’inizio della sua Missione e per 13 
anni consecutivi è rimasto a Mecca per insegnare alla 
gente ‘prima di tutto’ la Fede (Imàn). La Legge Sacra 
(Shari’à) con i suoi ordini divini, con la descrizione 
delle cose lecite (halàl) o vietate (haram), come per 
esempio il divieto di bere il vino e l’alcol, il digiuno, 
la zakàt, è arrivata a Medina solo quando i compagni 
(sahàba) del Profeta avevano già fatto crescere 
la Fede nei loro cuori ed erano perciò disposti ad 
accettare gli ordini di Allàh obbedendo ad essi senza 
discuterli o rifiutarli.
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IV.2 - I campi di cui si occupa la Fede

Di quali campi si occupa la Fede? Questi che 
seguono sono alcuni dei campi di cui la Fede si 
occupa:

1) Di conoscere e credere in Allàh come Dio Unico 
(Ahad).

2) Degli Angeli: chi sono, che rapporto hanno con 
gli uomini, qual è il loro incarico, qual è il nostro 
rapporto con loro.

3) Dei Profeti di Dio, di conoscere la loro vita e i 
loro insegnamenti.

4) Dei Libri Sacri Rivelati da Dio, mandati per farci 
conoscere la strada giusta per arrivare a Lui.

5) Del Giorno del Giudizio (yawm al qiyàma).

6) Del Decreto Divino e della Predestinazione (al 
qadar) 

7) Delle parole e degli studi che ci aiutano ad 
aumentare la Fede

8) Delle risposte da dare a chi pone dei dubbi e 
che non crede alle cose sopraccitate.

Che posto ha la Scienza della Fede rispetto alle 
altre Scienze?

Ovviamente la Scienza della Fede ha il ‘primo 
posto’ perché l’importanza di ogni Scienza dipende 

IV.1-	 Cos’è	 la	 Scienza	 della	 Fede	 (‘ilm al 
Imàn)

La Scienza della Fede è una Scienza che cerca 
di darti delle prove, non solo ‘fideistiche’ ma anche 
‘razionali’ e ‘logiche’, rispondendo alle domande 
della nostra ragione, per ‘evidenziare’ in modo 
chiaro e senza dubbi dell’esistenza di un Dio Unico, 
Creatore e Gestore dell’Universo, fino a far crescere 
una certezza nel cuore di questa verità, la certezza 
della Fede. Ciò, tramite l’intelligenza (‘aql), e lo 
stimolo all’osservazione e alla meditazione su ciò 
che ci circonda, alla riflessione e alla meditazione 
sulle meraviglie del mondo, sul sistema solare ed 
i pianeti che lo circondano, sulla meraviglia della 
costituzione dell’essere umano, e con il supporto di 
ciò che è scritto nei Libri Rivelati da Dio tramite i 
Suoi Inviati all’uomo per insegnarli la verità. Queste 
prove cancellano i vari dubbi che l’uomo ha e la 
sua anima individuale (nafs) diventa equilibrata. 
Ci sono inoltre, in aggiunta ed a rafforzamento di 
questa Scienza della Fede, parole e c consigli sul 
comportamento (adab) che aiutano anch’essi a far 
accrescere la Fede. Infine bisogna ricordare che 
studiare la Scienza della Fede è obbligatorio per ogni 
musulmano: per conoscere Allàh, per sapere Chi ci 
ha creati, per consocere gli ordini di Chi ci ha creati, 
per sapere cosa dobbiamo fare in questa vita, per 
conoscere il modo migliore di agire, sia nei riguardi 
di Dio, sia nei nostri confronti e sia nei confronti di 
tutte le creature dell’Universo.



58 59

buone’ (hasanàt)1 e nell’altro piatto della bilancia le 
‘opere cattive’, malvagie (sayy’a)2, in base alle opere 
che avranno più peso sulla bilancia Allàh giudicherà 
e darà il ‘giusto’ premio o castigo all’uomo ch le ha 
compiute.

Le opere dell’uomo per essere ‘accettate’ da 
Allàh devono avere un collegamento con Lui e 
questo ‘collegamento diretto’ l’uomo lo fa tramite 
la Testimonianza di Fede (Shahada) “Là ilàha illà 
Allàh” cioè attestando «che non c’è dio se non Allàh», 
altrimenti se non c’è questo collegamento con Allàh, 
Lui non accetta le opere dell’uomo anche se queste 
sono delle buone opere. 

Shaykh Anwar fa l’esempio di una Centrale 
elettrica alla quale è collegata una lampada, se il 
filo che la collega è interrotto la lampada non riceve 
energia elettrica e perciò non si accende, per potersi 
accendere deve “ri-collegare” il filo interrotto con la 
centrale elettrica.

C’è un hadith che dice: «Al credente che fa un opera 
buona, Allàh lo ricompensa in questo mondo (dunyà) 
e nell’altro (akhira) nel Giorno del giudizio. Mentre 
al non credente Allàh lo ricompensa solo in questo 
mondo e non nell’aldilà, Allàh è Giusto».(hadith)

Le azioni di chi non crede in Allàh sono cenere: 

1  «Hasanàt» le buone azioni, le azioni meritevoli, le buone opere, significa 

anche benefici.

2  «Sayy’a» Opera, azione malvagia . Vedi Corano “Ogni bene che ti giunge 

viene da Allàh e ogni male viene da te stesso. Ti abbiamo mandato come Messaggero 

agli uomini, Allàh è testimone sufficiente» (Corano An-Nisà 4, vers.79).

da ciò di cui si occupa: La Scienza dell’Architettura 
si occupa delle costruzioni, la Scienza Medica si 
occupa del corpo e della sua salute, la Scienza della 
Fede si occupa del cuore, centro dell’uomo, e del suo 
rapporto verso Dio e verso il Giorno del Giudizio.

Alcuni Compagni del Profeta, su di lui le 
benedizioni e la pace divine, discutevano su quale sia 
l’opera, l’atto (’amal) preferito da Allàh ed andarono 
a chiederlo al Profeta. Come risposta scese questo 
versetto del Corano:

«Metterete sullo stesso piano quelli che danno 
da bere ai pellegrini e servono il Sacro Tempio 
e quelli che credono (mu’mìn) [‘i fedeli’ coloro 
che hanno Fede] in Allàh e nell’Ultimo Giorno 
e lottano per la Sua causa? Non sono uguali 
di fronte ad Allàh.Allàh non guida gli ingiusti» 
(Corano Sura At-Tawba 9, vers.19).

I Compagni del Profeta gli hanno chiesto: «Cosa è 
che vale di più?» Lui rispose: «Credere [avere Fede] in 
Allàh e nel Suo Profeta». (hadith)

Si vede perciò da queste parole l’enorme valore 
che ha la Fede rispetto alle altre opere che l’uomo 
compie.

IV.3- L’importanza della Fede per l’accettazione 
(da Dio) delle opere (‘amal)

Nel Giorno del Giudizio (yawm al qiyàma) le opere 
dell’uomo (‘amal) verranno pesate su una bilancia:

su un piatto della bilancia verranno messe le ‘opere 
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posto. Questa persona inizia poi a fare ciò che vuole 
come se la piantagione fosse sua, mangia la frutta, 
lavora la terra, si riposa, e gode delle bellezze di 
questo posto. Entra poi nella piantagione un’altra 
persona, però con il permesso del proprietario ed 
essa non fa ciò che vuole ma solo ciò che gli ordinerà 
di fare il proprietario della piantagione. Dopo un po’ 
di tempo arriva il proprietario della piantagione che 
chiama l’uomo che era entrato con il suo permesso 
e che ha operato secondo i suoi ordini e gli da la 
paga per ciò che ha fatto. L’altro uomo vedendo 
ciò dirà: “Anch’io ho lavorato nella piantagione e 
voglio anch’io la paga”. Il proprietario risponderà: 
“Tu sei entrato nella mia piantagione senza il mio 
permesso e senza rimetterti ai miei ordini, anche se 
hai lavorato, hai però fatto ciò che hai voluto tu e 
non ciò che volevo io. La tua paga l’hai già avuta: hai 
mangiato la frutta, hai bevuto l’acqua del ruscello e 
hai goduto della piantagione. Perciò non ho altro da 
darti”.

L’uomo che è entrato nella piantagione senza 
permesso facendo ciò che piaceva a lui, è come 
l’uomo che è entrato in questo mondo (dunyà) ed in 
questa vita senza ascoltare gli ordini di Dio che ne è 
l’unico e legittimo Proprietario e Creatore.

«Questa è la metafora di coloro che rinnegano 
il loro Signore: le loro azioni saranno come 
cenere sulla quale infuria il vento in un giorno 
di tempesta. Non avranno alcun beneficio di ciò 
che hanno fatto. Questa è la perdizione totale». 
(Corano Sura Ibrahim 14, vers.18)

Le azioni di chi non crede in Allàh sono inutili: 
«Di’: «Volete che vi citiamo coloro le cui opere 
sono più inutili, coloro il cui sforzo in questa 
vita li ha sviati, mentre credevano di fare il 
bene? Sono coloro che negarono i segni del 
loro Signore e l’incontro con Lui. Le loro azioni 
falliscono e non avranno alcun peso nel Giorno 
della Resurrezione». (Corano Sura Al-Kahf 18, 
vers.103,104,105)

Le azioni di chi non crede in Allàh sono come un 
miraggio:

«Quanto a coloro che sono miscredenti, le loro 
opere sono come un miraggio in una piana 
desertica che l’assetato scambia per acqua e 
poi, quando vi giunge, non trova nulla; anzi, 
nei pressi trova Allàh che gli salda il conto. 
Allàh è rapido al conto». (Corano Sura Nùr 24, 
vers.39)

Shaykh Anwar per aiutare a meglio comprendere 
quanto detto fa questo esempio: Un uomo è 
proprietario di una piantagione di frutta ed un 
giorno entra una persona in questa piantagione 
senza chiedere il permesso del proprietario e questa 
persona decide di sua iniziativa di vivere in quel 
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CapItolo V

Tema Lezione

V. La necessità per l’essere 

umano della Fede 

Argomenti

V.1 I frutti della Fede in questa vita 
(dunyà)

V.2 I frutti della Fede nell’aldilà 
(akhira)

V.3 I danni (che derivano) dal non 
credere	in	Allàh,	in	questa	vita	e	
nell’altra
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V. La necessità per l’essere 
umano della Fede

Argomenti:

V.1 I frutti della Fede in questa vita 
(dunyà)

V.2 I frutti della Fede nell’aldilà 
(akhira)

V.3 I danni (che derivano) dal non 
credere	in	Allàh,	in	questa	vita	e	
nell’altra

Alcune riflessioni sulla Fede come introduzione:

Per salvarci in questa vita (dunyà) dobbiamo avere 
Fede.

La Fede è una Nave sulla quale salire per 
salvarci.

La Fede è una Via per arrivare ad Allàh.

Allàh ha chiamato tutti gli uomini ad avere Fede e 
ha dato tutto il Suo bene ai credenti (mu’minùn)

La Fede per essere sincera (ikhàs) deve venire dal 
cuore.

Fare la Testimonianza di Fede (shahada) non è 
sufficiente, bisogna poi sviluppare appieno anche la 
Fede.
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Hajj 22, vers.38)

5)Allàh difende i credenti dai miscredenti:

«…Allàh non concederà ai miscredenti di prevalere 
sui credenti». (Corano Sura An-Nisà 4, vers.141).

6) Allàh ci dà la potenza e la forza (‘izza):

«..La potenza appartiene ad Allàh e al Suo 
Inviato e ai credenti, ma gli ipocriti non lo sanno». 
(Corano Sura Munàfiqùn 63, vers.8)

7) Allàh ci fa diventare abili, esperti (taqìn)1 sulla 
terra 

«Allàh ha promesso a coloro che credono e 
compiono il bene di farne [Suoi] vicari sulla 
terra, come già fu per quelli che li precedettero, 
di rafforzarli nella religione che Gli piacque dar 
loro e di trasformare in sicurezza il loro timore. 
Mi adoreranno senza associarMi alcunché». 
(Corano Sura An-Nùr 24, vers.55)

V.2- I frutti della Fede nell’aldilà (akhira)

Esamineremo ora alcuni dei frutti della Fede che 
il credente gusterà nell’altra vita (akhira) dopo la 
morte, incha Allàh.

1)I frutti della Fede arrivano già al momento 
della morte del credente (mu’min): gli Angeli 
scenderanno nella tomba ed al credente diranno: 
«assalamu ‘alaykum la pace sia su di te, non 

1  «Taqin» ha tra i suoi diversi significati: esperto, abile, colui che 

padroneggia, magistrale,

Il Corano (parola di Allàh) parla moltissimo della 
Fede (Imàn).

V.1- I frutti della Fede in questa vita (dunyà) 

Vediamo ora alcuni dei ‘frutti della fede’ che il 
credente può già gustare in questa vita:

1) Allàh ci mette sulla Retta Via (as-siràt al-
mustaqim) evitando cosi di smarrirci.

2) La Fede aiuta a vivere una buona vita già in 
questo mondo (dunyà) dice Allàh: 

«Chi avrà fatto del bene, sia egli maschio o 
femmina, però sia credente, Noi lo faremo 
vivere di una vita felice e li ricompenseremo con 
la mercede loro dovuta, per il meglio che essi 
avranno operato». (Corano Sura An-Nahkl 16, 
vers.97).1

3) Allàh con la Fede ci dà la Luce (nur):

«Allàh è il Patrono di coloro che credono, li fa 
uscire dalle tenebre verso la luce. Quanto a 
coloro che non credono i loro patroni saranno 
gli idoli che li faranno uscire dalla luce alle 
tenebre..» (Corano Sura Baqara 2, vers.257).

4) Allàh ci difende e ci protegge dal male:

«In verità Allàh difende coloro che credono. Allàh 
non ama il traditore ingrato». (Corano Sura Al-

1  Vedi anche: «Egli [Allàh] è Colui che ha fatto scendere la Pace nel cuore 

dei credenti, affinché possano accrescer la loro Fede…» (Corano Sura al-Fath 48, 

vers.4)
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suo posto assegnatoli in Paradiso dove andrà dopo 
il Giorno del giudizio ultimo (yawm al-qiyàma).

2)Allàh ordina che la tomba del credente diventi 
grande e larga fino all’orizzonte. La tomba del 
credente non gli farà paura perché sarà un posto 
gradevole dove lui è in attesa del Paradiso.

3)Il credente non avrà paura del Grido che si 
eleverà nel Giorno del Giudizio: 

«Non li affliggerà il grande spavento (al-
faza’ al-akbar) e gli angeli li accoglieranno 
[dicendo loro]: «Ecco il Giorno che vi era stato 
promesso». (Corano Sura Al-Anbyà 21, vers. 
103)

4)Nel Giorno del Giudizio ultimo il credente verrà 
resuscitato con una Luce (nur) in mano: 

«Un Giorno vedrai i credenti e le credenti 
circondati dalla loro luce: «Oggi vi è data la lieta 
novella di Giardini nei quali scorrono i ruscelli, 
dove rimarrete in perpetuo: questo è davvero 
l’immenso successo». (Corano Sura Al-Hadìd 
57, vers. 12).  

5)Quando i credenti entreranno in Paradiso ci 
sarnno gli Angeli ad accoglierli: 

«E coloro che avranno temuto il loro Signore 
saranno condotti in gruppi al Paradiso. Quando 
vi giungeranno, saranno aperte le sue porte e 
i suoi guardiani diranno [loro]:«Pace su di voi! 
Siete stati buoni; entrate qui per rimanervi 

temere, la tua ricompensa è il Paradiso», dice 
Allàh:

«coloro che gli angeli coglieranno nella purezza 
dicendo loro:«Pace su di voi! Entrate nel Paradiso, 
compenso per quel che avete fatto» (Corano Sura 
An-Nahl 16, vers.32).

Ed ancora:

«Gli angeli scendono su coloro che dicono: «Il 
nostro Signore è Allàh», e che perseverano [sulla 
retta via. Dicono loro:] «Non abbiate paura e non  
affliggetevi; gioite per il Giardino che vi è stato 
promesso.  Noi siamo vostri alleati in questa vita 
e nell’altra, e in quella avrete ciò che l’anime 
vostre desidereranno e quel che chiederanno». 
(Cor.Fussilàt 41,v.30-31). 

Nella tomba gli Angeli chiedono al credente: 
“Chi è il tuo Dio, qual è la tua Religione, chi è il 
tuo Profeta?” Per chi nella vita ha avuto Fede e 
risponderà correttamente a queste tre domande 
con le risposte: “Il mio Dio è Allàh, la mia Religione 
è l’Islam e il mio Profeta è Muhammad”, la sua 
tomba gli sembrerà grande e spaziosa e arriverà 
un uomo gradevole di bell’aspetto a fargli 
compagnia. Il morto chiederà: “chi sei tu?” l‘uomo 
risponderà: “sono le tue buone opere’ (hasanàt) 
che hai compiuto quando eri in vita”. Inoltre il 
tempo che il morto dovrà restare nella tomba fino 
al Giorno del Giudizio gli sembrerà brevissimo 
come il tempo che trascorre tra due preghiere 
(salàt). Il credente vedrà anche, già dalla tomba, il 
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Secondo la Tradizione islamica, si entrerà in 
Paradiso con l’età di 33 anni, con la bellezza di 
Giuseppe, profumati di muschio, non si avranno 
bisogni fisici, il marito e la moglie musulmani e 
credenti saranno assieme anche in Paradiso con un 
amore puro e senza rancori o altri difetti nel cuore.

V.3 - I danni (che derivano) dal non credere in 
Allàh,	in	questa	vita	e	nell’altra

Ora esaminiamo invece i “danni” che derivano 
all’uomo che non ha fede e che non crede in Dio:

1)Coloro che non credono in Dio, in questa vita 
non sono stabili (al-tabta) e vivono confusi, dice 
Allàh nel Corano: 

«Forse colui che era morto, e al quale abbiamo 
dato la vita affidandogli una luce per camminare 
tra gli uomini, sarebbe uguale a chi è nelle 
tenebre senza poterne uscire? Così sembrano 
graziose ai miscredenti le loro azioni» (Cor. Sura 
al-An’àm 6, v.122).

E ancora:

«E colui che sa che ciò che ti è stato rivelato 
dal tuo Signore è la Verità è forse come colui 
che è cieco? In verità riflettono solo coloro che 
sono dotati d’intelletto» (Cor. Sura Ar-Ra’d 13, 
vers.19). 

Ed ancora :

«Forse che colui al quale abbiamo fatto splendida 

in perpetuo» (Corano Sura Az-Zumar 39, 
vers.73). 

6)Allàh purifica il cuore e la mente del credente 
da ogni male: 

«Cancelleremo il rancore dai loro petti, mentre 
ai loro piedi scorreranno i ruscelli e diranno:«La 
lode [appartiene] ad Allàh, Che ci ha guidati a 
ciò! Non saremmo stati guidati, se Allàh non ci 
avesse guidato..» (Corano Sura Al-A’ràf 7, vers. 
43)

7)Il credente ha guadagnato le delizie (na’im)1 del 
Paradiso (al fawzi bi al-na’im al-janna):

«Ecco coloro che avranno i Giardini dell’Eden 
dove scorrono i ruscelli. Saranno ornati di 
bracciali d’oro e vestiranno verdi abiti di seta 
finissima e di broccato e staranno appoggiati 
su alti divani. Che eccellente ricompensa, che 
splendida dimora! » (Cor. Sura Al-Kahf 18, 
vers.31)

Il Profeta (su di lui le benedizioni di Allàh e la pace) 
a proposito della ricompensa nell’aldilà per i credenti 
ci ha riportato: «Allàh ha detto: Ho preparato per i 
Miei servitori devoti ciò che nessun occhio ha visto e 
nessun orecchio ha udito e non è sovvenuto ad anima 
d’uomo. Recitate se volete: E nessuna anima conosce 
la gioia che è tenuta nascosta per loro» (Hadith Qudsi 
nr. 37)

1  «Na’im» ha i seguenti significati: Felicità, Beatitudine, Delizie, il 

Paradiso della delizia delle Grazie di Allàh sulle Sue creature.
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della Resurrezione» (Cor. Sura Tà-Hà 20, ver. 
124). 

3)Su colui che non crede, scende la punizione di 
Allàh in questa vita: 

«Quando poi dimenticarono quello che era stato 
loro ricordato, aprimmo loro le porte di ogni bene. 
E mentre esultavano per quello che avevamo 
donato, li afferrammo all’improvviso ed eccoli 
disperati». (Cor. Sura 6 Al-An’àm ver. 44)

Una spiegazione di quest’ultimo versetto da parte 
di Shaykh Anwar, è la seguente: Allàh, a coloro che 
non credono dà ogni bene di questo basso mondo 
(dunya) soldi, la fama, il potere ed il successo sociale 
ma i beni di questo basso mondo per Allàh valgono 
meno di un ala di un moscerino, mentre il bene 
dell’aldilà (akhira) vale immensamente di più, ha 
cioè un valore immenso, e questo bene (immenso) 
Allàh lo da solo ai credenti.

Perciò l’uomo non deve ricercare e rincorrere i 
beni perituri di questa vita (dunya) ma bensì quelli 
più duraturi dell’aldilà (akhira) dice Allàh: 

«Quanto a coloro che credono e fanno il bene, 
Allâh li farà entrare nei Giardini dove scorrono 
i ruscelli. Coloro che non credono avranno 
effimero godimento e mangeranno come mangia 
il bestiame: il Fuoco sarà il loro asilo». (Cor. Sura 
Muhammad 47, vers. 12). 

Ed Allàh dice ancora nel Corano: 

promessa e ne incontra i frutti, è come colui al 
quale concediamo il godimento della bassa vita 
(dunyà), e nel Giorno della Resurrezione fa parte 
di quanti saran condotti [al Fuoco dell’Inferno])?» 
(Cor. Sura al-Qasas 28, vers. 61)

Quando un uomo non crede (in Dio) è come se 
fosse “morto” mentre se crede è “vivo” ed ha la 
luce (della conoscenza) per camminare in questo 
mondo.

Per esempio se una persona è in una stanza buia, 
non ha la luce e si muove dentro essa, sicuramente 
andrà a sbattere dappertutto causandosi parecchi 
problemi, si farà anche del male, e non sarà 
capace di uscire dalla stanza.

Cosi è per l’uomo che vive in questo mondo, senza 
la luce della Fede in Allàh non potrà uscire dal 
buio dell’ignoranza e si causerà solo del male 
senza per altro trovare una via di uscita ai suoi 
problemi. La Luce deriva solo da Allàh, e Lui la da 
ai Suoi credenti.

Il miscredente è invece confuso, non ha risposte 
certe, è infelice, ma se Allàh gli da la Fede, lui 
cambierà: avrà delle risposte certe e non sarà 
più confuso, si tranquillizzerà trovando pace e 
serenità nel proprio cuore.

2)Colui che non crede è cieco (nel cuore) e avrà 
una vita infelice: 

«Chi si sottrae al Mio Monito, avrà davvero vita 
miserabile e sarà resuscitato cieco nel Giorno 
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Shaykh Anwar dà una piccola spiegazione 
di questi ultimi versetti: Allàh chiederà ai non 
credenti: “nessuno vi ha avvisto di Me?” al che loro 
risponderanno: “Si! abbiamo ricevuto l’avviso”. 
Alcune persone hanno ricevuto il messaggio del 
Profeta ma per orgoglio, ritenendosi superiori a 
lui, non lo hanno accettato. Inoltre c’è da ricordare 
che il non credente quando era in vita non è stato 
obbligato da nessuno a non credere: è stata una sua 
libera scelta.

Allàh ha dato all’uomo la facoltà di scelta, il 
libero arbitrio, per obbedire o disobbedire a Lui e ai 
Suoi Messaggi e Messaggeri e di questo ne dovremo 
rispondere.

Allàh punisce gli uomini che non credono in Lui 
in due modi:

1- Elimina l’intero popolo e la città, come ha 
fatto con Sodoma e Gomorra

2- Li lascia vivere, ma pieni di problemi e 
infelici.

Il Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni 
e la pace) ha pregato Allàh di eliminare la prima 
punizione fino al Giorno del Giudizio ultimo per tutti 
gli uomini, credenti e non credenti e cosi è stato 
decretato da Allàh.

Sorge allora una domanda: servono le punizioni 
di Allàh In questa vita? 

Si servono! perché se l’uomo è sulla retta Via e poi 

«I miscredenti saranno condotti in gruppi 
all’Inferno. Quando vi giungeranno saranno 
aperte le sue porte e i suoi guardiani diranno: 
“Non vi giunsero forse i messaggeri della vostra 
gente, che vi recitarono i versetti del vostro 
Signore e vi avvertirono dell’incontro di questo 
Giorno?”. Risponderanno: “Sì, ma la promessa 
del castigo si realizza contro i miscredenti!”. 
Verrà detto loro: “Entrate per le porte dell’Inferno 
per rimanervi in perpetuo”. Quant’è orribile la 
dimora degli arroganti. E coloro che avranno 
temuto il loro Signore saranno condotti in gruppi 
al Paradiso. Quando vi giungeranno, saranno 
aperte le sue porte e i suoi guardiani diranno 
[loro]: “Pace su di voi! Siete stati buoni; entrate 
qui per rimanervi in perpetuo”. Risponderanno: 
“Lode ad Allâh, Che ha mantenuto la Sua 
promessa nei nostri confronti e ci ha fatto eredi 
della terra 1. Abiteremo nel Paradiso ovunque 
vorremo”. Quant’è magnifica la ricompensa di 
coloro che hanno [ben] operato! In quel Giorno] 
vedrai gli angeli circondare il Trono e rendere 
gloria e lode al loro Signore. Sarà giudicato tra 
loro con equità e sarà detto: “La lode appartiene 
a Allâh, Signore dei mondi”. (Cor. Sura Zumar 
39, vers. 71-74)

1  «Ci ha fatto eredi della terra!»: la maggior parte dei commentatori (ad 

esempio Tabarî XXIV,37) afferma che in questo caso il termine “’ard” designa il 

Paradiso stesso, come del resto emerge dal prosieguo del versetto. Alcuni di loro 

però, ammettono che potrebbe anche trattarsi della profezia del trionfo dell’Islàm 

in tutto il mondo prima che giunga il Giorno del Giudizio. Vedi anche Sura VII, 

vers. 128 e Sura XXI, vers.105 (e relativa nota Corano versione Edizioni Newton di 

Hamza Picardo). 
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Quando Allàh invece manda una malattia ad un 
non-credente (kafir), lo fa per punirlo, e perciò la 
malattia per il non-credente sarà per lui solo una 
punizione e lui vivrà male la malattia, perché non 
l’accetterà, si lamenterà di continuo e sarà perciò 
solamente una sofferenza senza alcun beneficio.

devia, con la punizione di Allàh l’uomo ritorna sulla 
Retta Via. 

«Quando un male colpisce gli uomini, invocano 
i loro Signore e tornano a Lui..» (Cor. Sura Rùm 
30, vers.33)

Allàh prima di punire l’uomo manda sempre dei 
Suoi avvisi: 

«Non si addice al tuo Signore distruggere una 
comunità prima di aver suscitato nella Madre 
[delle città] 1

 un inviato che recitasse loro i Nostri 
segni. Noi distruggiamo le città solo quando i 
suoi abitanti sono ingiusti». (Cor.Sura 28 Al-
Qasas vers.59)

La punizione di Allàh verso l’uomo è come un 
‘piccolo puntino’ nel Mare immenso della Sua 
Misericordia.

La Malattia e suoi effetti sul credente e sul non-
credente: 

Quando Allàh manda una malattia ad un credente 
(mu’mìn), ed il credente la accetta e la sopporta con 
pazienza (sabr), lo fa per fargli avere dei Suoi Benefici 
e tra questi: 

1- Allàh tramite la malattia cancellerà i peccati 
del credente

2- Allàh tramite la malattia lo eleverà spiritualmente 
di grado.

1  “nella Madre [delle città]”: la Mecca, la più antica delle residenze 

dell’umanità. 
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CapItolo VI

Tema Lezione

VI. La Strada per la Conoscenza 
di Allàh (Tariqa Marifatu Allàh) 
e il rinforzare la Fede in Allàh

Argomenti

VI.1 L’importanza della Fede in Allàh

VI.2 Sul come conoscere Allàh

VI.3 Allàh ci invita a meditare sul Suo 
Creato Kahwn
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VI. La Strada per la Conoscenza 
di Allàh (Tariqa Marifatu 
Allàh) e il rinforzare la Fede 
in Allàh

argomenTi:

VI.1 L’importanza della fede in Allàh
VI.2 Sul come conoscere Allàh
VI.3 Allàh ci invita a meditare sul Suo 

Creato (kawn)

VI.1- L’importanza della fede in Allàh

La Fede in Allàh porta a credere e ad avere una 
certezza:

la convinzione che ci arriva dal cuore (qalb) del 
fatto che tutto dipende da Allàh, il Creatore, e questa 
Fede porta all’uomo le risposte ai suoi perchè e porta 
tranquillità nel suo cuore. 

La Fede si manifesta poi all’esterno all’atto 
pratico con le parole e con il comportamento, e con 
la sottomissione dell’uomo ad Allàh. 

La Fede in definitiva è una Certezza interiore, e 
cioè che tutto dipende da Allàh l’Altissimo e che fa 
cosi vivere l’uomo meglio.

VI.2- Sul come conoscere Allàh

Di quali strumenti ha bisogno l’uomo per 
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per parlare con le altre persone che non credono in 
Dio aiutandoci a portare le “prove” anche ‘logiche’ 
del’esistenza di Dio.

VI.3- Allàh ci invita a meditare sul Suo Creato 
(kawn) 

La prima condizione per conoscere Allàh è 
conoscere i Suoi Attributi, le Sue Qualità (sifàt) che 
Lui stesso ci ha descritto e questo tramite i Suoi 
Inviati e Messaggeri (Rasul).

Gli Inviati però, prima di parlarci di Allàh ci hanno 
portato delle prove del fatto che loro erano dei Suoi 
reali Inviati. Da parte loro la prima prova è il portare 
un Libro Sacro tramite la Rivelazione (wahy) di 
Allàh, e con esso (portano) una Legge Sacra (Shari’à) 
ed una Scienza Divina (‘ilm Allàh). Tutti gli Inviati di 
Allàh, da Adamo a Muhammad - pace e benedizioni 
su tutti loro - hanno dato lo stesso messaggio: 
“Conoscere Allàh”. Alcuni Libri precedenti il Corano 
(Bibbia, Vangelo) sono stati nel tempo modificati e 
perciò non riportano più correttamente gli Attributi 
e le Qualità di Allàh.

Poniamo	la	domanda	principale:	Chi	è	Allàh?	
(Dio)

Alcuni Libri riportano che Dio è un essere umano 
come noi (è un uomo), mentre altri Libri riportano 
che Dio faccia parte di tre Esseri (Trinità).

Esaminiamo ora il caso dove viene detto che Gesù 
sia Allàh (Dio) e che quindi Dio sia un uomo come 
noi: il Mondo è forse stato creato da Gesù? Prima 

conoscere Allàh? 

Questo Argomento è già stato trattato nelle prime 
Lezioni del Corso, ne riportiamo qui solo i titoli e 
ne rimandiamo l’approfondimento al Tema della 
Lezione «I sei strumenti dell’uomo per arrivare alla 
Fede» (Capitolo II). Essi si possono riassumere in 
questi sei strumenti:

1- L’Udito, la Vista, il Fu’ad (cuore)

2- Al-Wahy - La Rivelazione Divina

3- Al-Du’à’ - L’invocazione, la domanda a Dio

4- Al-Makhlùqàt - Le Creature di Dio ed il Creato

5- Al-Fitra - La Natura originaria dell’uomo

6- Al Qawà’id al-‘aqliyya - I Fondamenti della 
Logica

Questi sei strumenti aiutano a trovare le risposte 
alle due domande: 

- Come faccio a conoscere Dio?

- Cosa vuole Dio da me?

Essi ci tolgono i dubbi e ci aiutano a crescere 
nella Fede, perché le risposte alle due domande si 
hanno appunto con La Fede stessa. 

Inoltre questi sei strumenti servono prima di tutto 
a noi per conoscere Allàh ma poi ci sono utili anche 
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Ma nel Creato non ci sono tutti gli attributi di 
Allàh, e ciò che è sconosciuto ci viene portato 
tramite la diretta Rivelazione di Allàh ai Suoi Inviati. 
Rimane comunque ancora altro da conoscere 
di Allàh e questo ci verrà dato quando saremo in 
Paradiso e Allàh ci mostrerà il Suo volto. Il nostro 
scopo in questa vita è quello di amare Allàh e questo 
Amore per Lui nascerà nei nostri cuori osservando e 
conoscendoLo tramite tutto ciò che Lui ha creato e 
che ha ‘donato’ all’uomo. 

Più noi conosciamo Allàh e più noi ameremo 
Allàh.

che Gesù arrivasse sulla Terra, chi adoravano gli 
uomini? Perché mai Dio deve farsi uomo? Non è forse 
illogico che Dio possa diventare uomo, soffrire come 
un uomo, averne i suoi limiti, ed infine addirittura 
essere ucciso da altri uomini?

Possiamo perciò dedurre razionalmente che questi 
Libri (che dicono che Dio è un uomo) sono stati 
modificati in seguito dagli uomini, i quali cioè hanno 
aggiunto dei loro pensieri e parole, e non riportano 
più la Verità integra e primitiva data da Allàh ai Suoi 
Inviati. Allàh ci ha ordinato di conoscerLo attraverso 
i Suoi Libri, però non tutti questi Libri alla nostra 
epoca riportano il Suo Messaggio Puro. 

Parliamo ora del Corano: Allàh stesso ha detto 
che il Corano è sotto la Sua Protezione e che perciò 
nessuno potrà modificarlo:

«Noi abbiamo fatto scendere il Monito (Corano) 
e Noi ne siamo i custodi» (Cor. Sura Al-Hijr 15, 
vers.9).

Perciò il musulmano prende il Corano come 
parola di Allàh, pura e non modificata. 

Nel Corano viene ripetuto molte volte di 
contemplare il Creato (‘alam), in arabo la parola 
‘alam1 significa Mondo, ma anche segno, perciò 
nel Creato ci sono alcuni segni delle Qualità (sifàt) 
di Allàh.

1  «’alam» ha i seguenti significati: Mondo, Cosmo, Universo, insieme di 

cose create, ma anche: segno, marchio di riconoscimento.



86 87

CapItolo VII

Tema Lezione

VII. La Contemplazione del 

Creato rafforza la Fede (Al 
mushàhadat fì al kawn 

tuhaqiqual Imàn)

Argomenti

VII.1 I Segni di Allàh nell’aria (cielo)

VII.2 I Segni di Allàh nell’acqua e nella 
pioggia

VII.3 I Segni di Allàh in alcune creature
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VII. La Contemplazione del Creato 
(kawn) rafforza la Fede (Al 
mushàhadat fì al kawn 
tuhaqiqual Imàn) 

Argomenti

VII.1 I Segni di Allàh nell’aria (cielo)
VII.2 I Segni di Allàh nell’acqua e nella 

pioggia
VII.3 I Segni di Allàh in alcune creature

Allàh l’Altissimo ci dice:

«Sulla terra ci sono segni per coloro che credono 
fermamente, e [ci sono segni] anche in voi stessi. 
Non riflettete dunque?»  (Corano Sura Adh-
Dhàryàt 51, vers. 20,21). 

Incominciamo perciò a sviluppare il primo 
argomento:

VII.1- I Segni di Allàh nell’aria (cielo)

Il Pianeta Terra (al-ard) è circondato tutto attorno 
da aria (l’atmosfera) (al-hawà’) ma ad una certa 
altezza nel cielo è protetta da una “cupola/guaina” 
invisibile (Ghilàf al-jawì) composta solo di aria che 
protegge il clima terrestre e la Terra dai raggi del 
sole e dai pericoli che arrivano dallo Spazio. 

Al di fuori del pianeta Terra non c’è vita e questo 
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‘giusta’ misura di luce e di calore facendo arrivare 
la temperatura sopportabile dall’uomo e agli esseri 
viventi della Terra.

Ma allora viene da chiedersi: Chi ha organizzato 
tutto ciò in modo cosi perfetto? chi ha fatto si che 
queste particelle di aria siano cosi ‘precise’ nel loro 
comportamento nei riguardi dei raggi solari? Può 
essere stata La Natura? la risposta ovvia e logica per 
chi usa l’intelligenza non può essere che Negativa! 
Solo Dio può aver fatto una cosa cosi ‘precisa’ e 
‘perfetta’.

Parlando ora delle Meteoriti notiamo che quando 
esse, vagando nello Spazio, entrano nell’atmosfera 
si disintegrano perchè altrimenti se arrivassero 
sulla Terra causerebbero danni enormi peggio di 
una Bomba Atomica. Ma chi ha ‘progettato’ tutto 
ciò? Forse la Natura? Anche qui la la risposta ovvia 
e logica per chi usa l’intelligenza non può essere 
che Negativa! Solo Dio può aver fatto una cosa cosi 
‘precisa’ e ‘perfetta’.

Cosi Allàh l’Altissimo descrive questa Cupola, 
questa Volta Celeste, nel Sublime Corano: 

«E del cielo abbiamo fatto una volta sicura. 
Eppure essi si distolgono dai segni» (Corano 
Sura Al-Anbyà’ 21, vers. 32). 

Parliamo ora della “forza di gravità”. Esiste nella 
Terra questa “Forza di attrazione” che tiene stabile 
su di essa ciò che vi si trova, se questa forza fosse 
troppo forte, l’uomo farebbe fatica ad alzarsi ed a 

è stato dimostrato dagli Scienziati, ma ciò è già stato 
detto nel Corano da Allàh che ci ha descritto la Sua 
creazione della Terra, circondandola dell’atmosfera 
(aria) che crea le condizioni climatiche adatte 
affinché possano esistere e vivere su si essa degli 
esseri viventi.

Chi non crede in Dio dice che la Natura, cosi come 
la vediamo noi oggi, sia nata da sola e che ha prodotto 
queste condizioni climatiche autonomamente e 
casualmente. Ma allora si potrebbe chiedere a 
queste persone: perché gli uomini non possono 
andare a vivere negli altri Pianeti, ma nascono 
tutti sulla Terra? Cosa c’è che delimita l’atmosfera 
dallo Spazio dove non c’è aria respirabile per 
l’uomo? Questa cupola non è una cosa solida ma 
gassosa, ed essendo trasparente lascia passare la 
luce ed il calore del Sole. Se però i raggi del Sole 
arrivassero direttamente sulla Terra senza essere 
filtrati sarebbero troppo forti e la brucerebbero. 
Perciò questa guaina, questa cupola protettiva, 
filtra ciò che di buono arriva dal sole mentre riflette 
(respinge) i raggi nocivi, lasciando passare solo la 
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In un versetto del Corano Allàh dice che se Lui ti 
ama ti apre il cuore/petto e tu lo senti leggero, se 
invece tu rifiuti Dio, Lui ti stringe il cuore/petto e te 
lo rende pesante come colui che va in montagna che 
fa fatica a respirare (vedere versetto Corano).

Il cibo è importante per il nostro corpo, però per 
utilizzarlo prima bisogna che noi lo cuciniamo o 
lo prendiamo con le mani per portarlo alla bocca. 
Anche l’acqua è importante per il nostro corpo però 
anch’essa abbisogna che noi la prendiamo o con 
un recipiente o con le mani per poterla bere. L’Aria 
che è ancora più importante del cibo e dell’acqua 
possiamo invece prenderla facilmente e senza alcun 
oggetto che ci aiuti, solo respirandola con la bocca ed 
il naso, ed inoltre fare ciò in modo automatico senza 
che noi ci dobbiamo pensare. L’aria è gratuita, messa 
a nostra disposizione da Allàh l’Altissimo e nessuno 
può limitarla. Nel nostro corpo abbiamo poi i polmoni 
che servono per filtrare l’aria e portarla al sangue 
alimentandolo cosi del giusto ossigeno che al sangue 
occorre e che porterà poi a tutto il corpo. Come si può 
dire che tutte queste delicate, complicate e precise 
operazioni siano state organizzate casualmente dalla 
Natura o si organizzano da sole? E’ illogico e poco 
credibile per chi usa l’intelletto. 

L’aria è composta di alcuni elementi fondamentali: 
l’Azoto (nitrogeno) il Carbonio e l’Ossigeno. Se 
mancasse uno di questi elementi l’uomo non 
potrebbe vivere. Senza l’Ossigeno non ci sarebbe 
il Fuoco. L’Ossigeno e l’Idrogeno formano l’acqua 

camminare e se fosse troppo leggera l’uomo volerebbe 
in cielo. Chi ha dato questo giusto “equilibrio” di 
Forza al magnete al centro della Terra? E’ stata la 
natura? E come? Anche qui la risposta ‘intelligente’ 
e logica non può che essere la stessa: E’ stato Allàh! 
Allàh ‘governa’ tutto ciò in modo ‘preciso e ‘perfetto’ 
affinchè l’uomo non si debba preoccupare di queste 
cose e possa invece concentrarsi sul servire e adorare 
Dio il Creatore dell’Universo.

Gli Scienziati hanno fatto un calcolo del peso 
dell’aria che esiste tra la Terra e la volta del Cielo 
(Ozono) ed hanno detto che è di circa 5 milioni 
di tonnellate. L’aria non ha colore, non è visibile, 
non ha sapore, ed è dappertutto e l’uomo la trova 
“gratuitamente” al suo servizio. Chi ha reso ciò 
possibile? Allàh!

Ed ancora, più si sale in alto e più aumenta la 
pressione dell’aria. Perchè? A Terra la pressione è 
di circa il 5% perché è la percentuale “giusta” per 
l’uomo, se si sale oltre i 9/10.000 mt. di altezza, la 
pressione aumenta fino ad arrivare all’ 80%, ed a 
queste altezze possono volare gli aerei.

Allàh ha messo la giusta pressione dell’aria al 
livello della terra dove vive l’uomo, perchè cosi le vene, 
le arterie del corpo dove scorre il sangue, possono 
rimanere al loro posto senza scoppiare o rompersi. 
Infatti ogni corpo ha dei liquidi interni e se non ci 
fosse la “giusta” pressione esterna dell’aria essi non 
potrebbero stare al loro posto ed uscirebbero fuori 
dal corpo.
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VII.2- I Segni di Allàh nell’acqua e nella 
pioggia

Dice Allàh nel Corano:

«Non sanno dunque i miscredenti che i cieli e 
la terra formavano una massa compatta? Poi li 
separammo e traemmo dall’acqua ogni essere 
vivente. Ancora non credono?» (Corano Sura Al-
Anbiyà 21, vers.30)

Allàh nel Corano dice che nessuno può vivere 
senza acqua. Alcuni scienziati hanno trovato dei 
batteri che possono vivere 7 giorni senza aria ma 
non senza acqua. 

Da dove nasce l’acqua?: L’acqua nasce (arriva) 
dalla terra come ci dice Allàh stesso nel Corano:

«Dopo di ciò ha esteso la terra: ne ha tratto 
l’acqua e i pascoli» (Corano Sura An-Nazi’at 79 
vers.31)

Durante la Creazione della Terra si sono formate 
le montagne, le vallate ed i bacini, il vapore dei 
vulcani è salito al cielo, si sono formate le nuvole che 
poi hanno fatto scendere l’acqua che ha riempito i 
mari. La Terra è piena di acqua, sottoterra ci sono 
le falde acquifere, che sono come dei canali ‘chiusi’ 
sotterranei dove scorre l’acqua, quando qualcuno 
di questo canali si rompe fa nascere un fiume che 
esce all’esterno. Tutto questo gli studiosi l’hanno 
scoperto solo da poco, mentre nel Corano questo era 
già scritto più di 1400 anni fa.

(H2O). l’Azoto ed il Carbonio servono alle piante della 
Terra. Le piante sono utilissime all’uomo poiché 
esse danno l’ossigeno che l’uomo respira ed espelle 
il carbonio (anidride carbonica) che serve poi alle 
piante per crescere meglio. E’ risaputo d’altronde 
che in campagna, dove ci sono molte piante ed 
alberi, l’uomo respira meglio e l’aria è più pulita che 
non in città, dove le piante scarseggiano.

Perciò torniamo a chiederci: tutti questi elementi 
combinati tra loro in modo cosi ‘preciso’ e ‘perfetto’ 
chi li ha organizzati cosi bene? Forse il puro caso? 
Forse la natura? No, ciò non è credibile per chi usa 
l’intelletto, allora Chi è stato? La rsiposta intelligente 
non può essere che una: è stato Allàh (Dio)! 

A chi sostiene che sia “il caso” che governa il 
Creato, facciamo loro questa domanda: se prendiamo 
una tela e ci buttiamo sopra dei barattoli di colore “a 
caso”, riusciremo a far uscire la figura di un uomo? 
Ovviamente la riposta ‘intelligente’ e ‘logica’ non può 
essere che negativa! La cosa è impossibile.

Ecco	 perché,	 dopo	 tutte	 queste	 riflessioni	 è	
evidente,	anche	solo	razionalmente,	che	ci	deve	
essere all’Origine del Creato e di tutti gli esseri 
che vi vivono un “Principio Intelligente” e questo 
è	“Allàh”	(Dio)	il	Creatore	(Al-Khaliq).

Allàh ci ama, anche se noi sbagliamo Lui aspetta 
che noi ritorniamo a Lui pentiti, Lui ci da dei Segni 
della Sua Esistenza ed a noi spetta solo riconoscerli 
ed adorarLo.
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«Non vedi che Allàh spinge le nuvole, poi le 
riunisce, e le ammucchia (ne fa mucchi uno 
sopra l’altro)?» (Corano Sura An-Nùr 24, vers. 
43) 

Le Nuvole: Gli scienziati moderni hanno studiato 
dei tipi diversi di nuvole e sono giunti alla conclusione 
che le ‘nuvole di pioggia’ si creano in determinate 
‘forme’ secondo i diversi tipi di vento e i diversi tipi 
di nuvole ed esse si possono raggruppare in queste 
due categorie: 

1°Categoria- Nuvole vicine che si sviluppano in 
“larghezza” cioè in orizzontale che hanno pochi 
tuoni e fulmini e fanno scendere poca pioggia e 
non producono la grandine.

2°Categoria- Nuvole una sopra l’altra (come una 
montagna) che si sviluppano in “altezza” cioè 
in verticale e che hanno tanti tuoni fulmini e 
abbondanza di acqua e producono inoltre anche 
la grandine. 

Il Corano, ha parlato delle nuvole in modo chiaro 
già più di 1.400 anni fa: 

Per le nuvole della 1° Categoria -che si formano in 
modo orizzontale Allah dice nel Corano:

«Allàh è Colui che invia i venti che sollevano una 
nuvola; la distende poi nel cielo come vuole e la 
frantuma, e vedi allora le gocce uscire da suoi 
recessi (…)» (Corano Sura Ar-Rùm 30, vers. 
48)

Il ciclo dell’acqua: 

Il sole con i suoi raggi riscalda le acque degli 
Oceani e dei mari, l’acqua della superficie riscaldata 
evapora e sale verso il cielo. Poi nel cielo si formano 
delle nuvole ed il vapore a contatto con l’atmosfera 
più fredda si condensa e si trasforma in gocce di 
acqua ed a volte anche di grandine che poi cadono 
al suolo sottoforma di pioggia.

Sulla funzione dell’acqua e del vento il Corano ci 
riporta molti versetti ne riportiamo solo alcuni: 

«Nella creazione dei cieli e della terra, 
nell’alternarsi del giorno e della notte, nella 
nave che solca i mari carica di ciò che è utile 
agli uomini, nell’acqua che Allàh fa scendere 
dal cielo, rivivificando (ridando la vita) la terra 
morta e disseminandovi animali di ogni tipo, 
nel mutare dei venti e nelle nuvole costrette a 
restare tra il cielo e la terra, in tutto ciò vi sono 
segni per la gente dotata di intelletto».(Corano 
Sura Al-Baqara 2, vers.164)

Ed ancora:

«Allàh è Colui che invia i venti che sollevano una 
nuvola; la distende poi nel cielo come vuole e la 
frantuma, e vedi allora le gocce uscire da suoi 
recessi. Quando poi ha fatto sì che cadano su chi 
vuole tra i Suoi servitori, questi ne traggono lieta 
novella» (Corano Sura Ar-Rùm 30,vers.48).

Ed ancora:
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un supremo Creatore nelle cui mani è il governo 
dell’intera natura, Allah. Egli ha provvisto tutti gli 
esseri viventi di fattezze straordinarie e ha mostrato 
agli uomini i segni evidenti della Sua esistenza e del 
Suo potere.

Le api e le meraviglie archittettoniche dei favi: 
Le api producono più miele di quanto ne abbiano 
bisogno e lo immagazzinano nei favi, la cui struttura 
esagonale è ben nota. Ci si è mai chiesti perché le api 
costruiscono favi esagonali piuttosto che ottagonali 
o pentagonali? 

I matematici che hanno tentato di rispondere 
alla domanda sono pervenuti a un’interessante 
conclusione:”Un esagono è la forma geometrica più 
appropriata per il massimo uso di una data area.” 
Una cella esagonale richiede la minima quantità 
di cera per la costruzione, mentre permette di 
immagazzinare la massima quantità di miele. 
Così le api si servono della più appropriata forma 
possibile.

Il metodo utilizzato per la costruzione del 
favo è parimenti incredibile: le api iniziano ad 
edificare l’alveare da due o tre punti differenti e 
contemporaneamente fabbricano i favi in due o tre 
file. Sebbene comincino da luoghi differenti, le api, 
assai numerose, costruiscono esagoni identici, i quali, 
congiunti insieme successivamente, costituiscono 
i favi. I punti di congiunzione degli esagoni sono 
assemblati tanto abilmente da non permettere di 
cogliere la progressione delle operazioni.

Per le nuvole della 2°Categoria- che si formano in 
altezza dice:

«Non vedi che Allàh spinge le nuvole, poi le 
riunisce, e le ammucchia (ne fa mucchi uno 
sopra l’altro).E vedi la pioggia scaturire dai loro 
recessi. E fa scendere dal cielo (nuvole simili) 
a montagne cariche di grandine. Colpisce con 
esse chi vuole e ne preserva chi vuole; e per 
poco il lampo della folgore [che le accompagna] 
non toglie la vista (agli uomini)». (Corano Sura 
An-Nùr 24, vers. 43)

VII.3- I Segni di Allàh in alcune Sue creature 

I Segni di Allàh nelle Sue Creature che Lui ha 
creato sono innumerevoli, dice Allàh:

«In verità nei cieli e sulla terra ci sono segni 
per coloro che credono, nella vostra creazione 
e negli animali che dissemina [sulla terra], ci 
sono segni per coloro che credono con fermezza. 
(Corano Sura Al-Jàthiya 45, vers.3-4)

I segni di una Sapienza straordinaria sono 
visibili in tutti gli esseri viventi. Una tecnologia e 
progettazione mai raggiunta dagli esseri umani 
è presente nel corpo degli insetti o di un piccolo 
pesce nelle profondità dei mari. Alcuni esseri 
viventi, seppur privi di cervello, possono compiere 
lavori così complessi che neppure l’uomo è in grado 
di realizzare. Questa grande sapienza, disegno 
e progetto che predomina su tutta la creazione 
fornisce senza dubbio la prova dell’esistenza di 
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un’emorragia. Un picchio, tuttavia, è in grado di 
beccare un duro tronco d’albero per 38-43 volte 
nell’arco di 2,10 e 2,69 secondi senza che nulla gli 
accada, in quanto la sua testa è stata creata adatta 
a questo scopo. Il cranio del picchio ha un sistema 
di “sospensione” che riduce e assorbe la forza dei 
colpi. Vi sono speciali tessuti ammorbidenti tra le 
ossa del cranio.

Il sistema sonar dei pipistrelli: I pipistrelli 
volano nell’oscurità senza problemi per mezzo di 
un sistema di navigazione molto interessante. È 
il cosiddetto sistema “sonar”, per il quale le forme 
degli oggetti circostanti sono determinate grazie 
all’eco di onde sonore. Un uomo giovane può a mala 
pena cogliere un suono con una frequenza di 20.000 
vibrazioni al secondo. Un pipistrello munito di uno 
speciale &quot;sistema sonar&quot; fa uso di suoni 
la cui frequenza è pari a 50.000-200.000 vibrazioni 
al secondo. Invia questi suoni in tutte le direzioni 20 
o 30 volte al secondo. L’eco del suono è così potente 
che il pipistrello non solo individua l’esistenza di 
oggetti sul suo cammino, ma determina anche la 
locazione della sua preda mentre questa è in volo.

Le balene: I mammiferi hanno bisogno di respirare 
regolarmente, per questa ragione l’acqua non è 
un ambiente molto adatto. Nella balena, che è un 
mammifero marino, questo problema è risolto grazie 
a un sistema respiratorio molto più efficiente di 
quello di molti animali terrestri. Le balene espirano 
in una sola volta il 90% dell’aria che necessitano. 
In tal modo, esse hanno bisogno di respirare solo 

Di fronte a questa performance straordinaria, 
si deve senza dubbio ammettere l’esistenza di una 
volontà superiore che provvede a queste creature. 
Gli evoluzionisti tentano di spiegare questi risultati 
con il concetto di “istinto”, presentandolo come un 
semplice attributo delle api. Nondimeno, se c’è un 
istinto all’opera, il quale guida tutte le api e permette 
che lavorino in armonia per quanto inconsapevoli 
l’una dell’altra, allora ciò presuppone l’esistenza di 
una Sapienza eminente a Cui spetta il governo di 
queste creature.

Per semplificare, Allah, il creatore delle api, 
“ispira” loro ciò che devono fare. Questo fatto è stato 
dichiarato nel Corano quattordici secoli orsono:

Ed il tuo Signore ispirò alle api: “Dimorate nelle 
montagne, negli alberi e negli edifici degli uomini.
Cibatevi di tutti i frutti e vivete nei sentieri che 
vi ha tracciato il vostro Signore”. Scaturisce dai 
loro ventri un liquido dai diversi colori, in cui 
c’è guarigione per gli uomini. Ecco un segno per 
gente che riflette. (Surat An-Nahl, 16, vers 68-
69)

Il Picchio: Tutti sanno che il picchio costruisce 
il suo nido beccando i tronchi degli alberi. Ciò che 
molti non considerano, tuttavia, è come non subisca 
alcuna emorragia cerebrale quando colpisce tanto 
energicamente con la testa. L’opera del picchio è in 
certo qual modo paragonabile a un uomo che pianti 
un chiodo nel muro con la testa. Se un uomo si 
avventurasse a fare qualcosa di simile, subirebbe 
probabilmente uno shock cerebrale a cui seguirebbe 
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CapItolo VIII

Tema Lezione

VIII.	Non	c’è	dio	se	non	Allàh	
(Là ilàha illà Allàh)

è	la	Testimonianza	del	Creato
(Shahàdatu al-kaun)

argomenTi

VIII.1 Alcuni Attributi divini (sifàt) di 
Allàh e alcune delle Sue Potenze 
(qudra)

VIII.2 Le condizioni necessarie 
(muqtadayàt) per la Testimonianza 
di Fede (shahàda)

VIII.3	 Ciò	che	è	contrario	alla	
Testimonianza di Fede (shahàda)

a lunghi intervalli. Allo stesso tempo, hanno una 
sostanza altamente concentrata detta mioglobina 
che le permette di immagazzinare ossigeno nei loro 
muscoli. Grazie a questi sistemi, la balenottera può 
immergersi fino a 500 metri e nuotare per 40 minuti 
senza respirare. Le narici della balena, d’altra parte, 
sono poste sulla schiena a differenza dei mammiferi 
terrestri per poter respirare meglio.

Dall’ Imam Ash-Shàfì ci arriva questa bella 
riflessione: Un giorno una persona che non credeva 
in Dio chiese a Imam Ash-Shàfì’ (possa Allah avere 
misericordia di lui) di provargli l’esistenza di Allah. 
Imam Ash-Shàfì’ disse: “La prova sono le foglie del 
gelso. Le sue foglie sono tutte uguali: hanno lo stesso 
gusto, colore e odore. Tuttavia se sono mangiate dai 
bruchi danno luogo alla produzione di seta; se sono 
mangiate dalle pecore producono latte e carne e 
infine, se mangiate dal cervo produrranno il profumo 
del muschio. Chi può aver dato luogo a produzioni 
così diverse da queste creature che mangiano tutte 
le stesse foglie di gelso?

Altri moltissimi esempi si potrebbero portare ma 
lasciamo ad ognuno di noi il ricercarlo attorno a 
se, per poi riflettere e meditare sulla Grandezza di 
Allàh.
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VIII:	“Non	c’è	dio	se	non	Allàh”	
«Là	ilàha	illà	Allàh»	è	la	
Testimonianza del Creato

Argomenti:

VIII.1 Alcuni attributi divini (sifàt) di 
Allàh

VIII.2 Le condizioni necessarie per la 
Testimonianza di Fede(shahàda)

VIII.3	 Ciò	che	è	contrario	alla	
Testimonianza di Fede (shahàda)

VIII.1- Alcuni attributi divini (sifàt) di Allàh

Allàh ha moltissimi Attributi (sifà) vediamo 
assieme alcuni di questi Attributi prendendoli 
direttamente dal Corano:

1) Primo (Awwal) e Ultimo (Àkhir): 

«Egli è il Primo e l’Ultimo, il Palese e l’Occulto, 
Egli è l’Onnisciente». (Corano Sura Al-Hadid 
57, vers.3)

2) Creatore (Al-Khallàq): 

«O uomini, vi è proposta una metafora, 
ascoltatela: «Coloro che invocate all’infuori di 
Allàh non potrebbero creare neppure una mosca, 
neanche se si unissero a tal fine; e se la mosca 
li depredasse di qualcosa,non avrebbero modo 
di riprendersela. Quanta debolezza in colui che 
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3) Non hanno presa su Lui né assopimento né 
sonno: 

«Allah! Non c’è altro dio che Lui, il Vivente, 
l’Assoluto. Non Lo prendono mai né assopimento 
(sonnolenza) né sonno. A Lui appartiene tutto 
quello che è nei cieli e sulla terra. Chi può 
intercedere presso di Lui senza il Suo permesso? 
Egli conosce quello che è davanti a loro e quello 
che è dietro di loro e, della Sua scienza, essi 
apprendono solo ciò che Egli vuole. Il Suo Trono 
è più vasto dei cieli e della terra, e custodirli 
non Gli costa sforzo alcuno. Egli è l’Altissimo, 
l’Immenso».(Corano Sura Baqara 2, vers.255-
versetto del Trono)

4) Da la vita e la morte:

«Colui che ha creato la morte e la vita per 
mettere alla prova chi di voi meglio opera, Egli è 
l’Eccelso, il Perdonatore» (Corano Sura Al-Mulk 
67, vers 2)

5)L’Onnipotente (As-Samad) Colui verso il 
quale tendono tutte le creature Colui che non 
ha bisogno di nulla e del quale ogni cosa ha 
bisogno: 

«Allah è l’Assoluto (Allàhu s-Samad)». (Corano 
Sura Ikhlas 112, vers.2)

6) Il Conoscitore (Al-‘Arif) dell’invisibile e del 
palese: 

«Egli è Allah, Colui all’infuori del Quale non c’è 

sollecita e in colui che viene sollecitato!». (Corano 
Sura Al-Hajj 22, vers.73) 

«Di’: «Lode ad Allah e pace sui Suoi servi che 
ha prescelti!». È migliore Allah o quel che Gli 
associano? 60-Egli è Colui che ha creato i cieli 
e la terra; e dal cielo ha fatto scendere per voi 
un’acqua per mezzo della quale Noi abbiamo 
fatto germogliare giardini rigogliosi; i cui alberi 
voi non sapreste far germogliare.Vi è forse 
un’altra divinità assieme ad Allah? No, quella 
è gente che attribuisce eguali [ad Allah]. 61-Non 
è Lui che ha fatto della terra uno stabile rifugio, 
Che vi ha fatto scorrere i fiumi, vi ha posto 
montagne immobili e stabilito una barriera 
(barzaq) tra le due acque [dolce e salata].Vi è 
forse un’altra divinità assieme ad Allah? No, la 
maggior parte di loro non sanno. 62-Non è Lui 
che risponde quando l’affranto Lo invoca, che 
libera dal male e che ha fatto di voi luogotenenti 
sulla terra. Vi è forse un’altra divinità assieme 
ad Allah? Quanto poco riflettete! 63-Non è Lui 
che vi guida nelle tenebre della terra e del mare, 
Colui che invia i venti nunzi della buona novella 
che precedono la Sua misericordia.Vi è forse 
un’altra divinità assieme ad Allah? Allah è ben 
più Alto di ciò che [Gli] associano. 64-Non è Lui 
che ha dato inizio alla creazione e la reitera, 
Colui che vi nutre dal cielo e dalla terra. Vi è 
forse un’altra divinità assieme ad Allah? Di’: 
«Producete la vostra prova, se siete veridici». 
(Corano Sura An-Naml 27, vers.59-64)
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Allàh legge nei nostri cuori.

2) Amare Allàh (mahabat Allàh) e seguire i Suoi 
ordini.

Bisogna amare Allàh e questo amore si manifesta 
desiderando e volendo seguire i Suoi ordini, e poi 
metterli anche in pratica con le opere. «E fra gli 
uomini vi sono coloro che attribuiscono ad Allah 
degli uguali e li amano come amano Allàh. Ma 
coloro che credono hanno per Allàh un amore ben 
più grande. Se gli empi potessero vedere, [come] 
quando vedranno il castigo, che tutta la forza è 
di Allàh, e che Allàh è implacabile nel castigo!» 
(Corano Sura Baqara 2, vers.165) «Di’:”Se avete 
sempre amato Allah, seguitemi. Allah vi amerà e 
perdonerà i vostri peccati. Allàh è perdonatore, 
misericordioso». (Corano Sura Al-Imram 3, 
vers.31)

3) Adorare Allàh (‘ibàdati Allàh)1

Non c’è altro Dio che Me. AdorateMi (là ilàha 
illa anà, fa’budùn) «Non inviammo prima di te 
nessun messaggero senza rivelargli: «Non c’è 
altro dio che Me. AdorateMi!». (Corano Sura Al-
Anbiyà 21, vers.25).

Anche 

«E non ho creato i jinn e gli uomini se non 

sincerità nell’adorazione a Dio; culto sincero; assoluta devozione a Dio; vedi anche 

Sura Ikhlàs 112.

1  «‘Ibàda» ha i seguenti significati: Servitù a Dio, pratica devozionale, 

atto rituale di devozione, servizio di Dio.

altro dio, il Conoscitore dell’invisibile e del visibile. 
Egli è il Compassionevole, il Misericordioso» 
(Corano Sura Al-Hashr 59, vers.22)

VIII.2- Le condizioni necessarie per la 
Testimonianza di Fede (shahàda)

Vediamo ora quali sono le condizioni necessarie per 
la validità della Testimonianza di Fede (shahàda)

1) Non associare nessun dio (divinità) con Allàh

La Testimonianza di Fede (shahàda) è come un 
Contratto fatto con Allàh, con delle Condizioni 
chiare da osservare. La parola (della Testimonianza) 
è facile da pronunciare, ma però si deve essere 
anche d’accordo con le Condizioni necessarie 
ed implicite contenute in questa Testimonianza. 
Se il credente chiede perdono ad Allàh, Allàh 
perdona qualsiasi peccato, eccetto il peccato di 
associazionismo (Shirk), cioè il fatto di associare 
ad Allàh altre divinità, il politeismo, l’idolatria. 

«In verità Allah non perdona che Gli si associ 
alcunché; ma, all’infuori di ciò, perdona chi vuole. 
Ma chi attribuisce consimili a Allah, commette 
un peccato immenso».(Corano Sura An-Nisà 4, 
vers.48)

Il vero credente (mu’min) per ogni sua necessità 
si rivolge solo ad Allàh e a nessun altro. Il cuore 
dell’uomo ha una sua preghiera propria, una sua 
adorazione a Dio ed è la sincerità (ikhlàs)1 e solo 

1  «Ikhlàs», ha diversi significati però tutti collegati con la sincerità: 
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1) Il rifiuto di credere in un Dio Unico.

Coloro che non credono dicono che dopo questa 
vita terrena (dunyà) non c’è altro, cioè non esiste 
un’altra vita nell’aldilà (akhira). Però nel Giorno 
del Giudizio conosceranno la verità e chiederanno 
a Dio di poter ritornare in vita per adorarLo e 
seguire i Suoi Ordini, ma però sarà troppo tardi 
per loro. 

«Dicono: «Non c’è che questa vita terrena: viviamo 
e moriamo; quello che ci uccide è il tempo che 
passa». Invece non possiedono nessuna scienza, 
non fanno altro che illazioni». (Corano Sura Al-
Jàthiya 45,vers.24)

2) Associare un altro dio ad Allàh (shirk)

«Allah è Colui che vi ha creati, poi vi ha nutriti, 
poi vi darà la morte e quindi vi darà la vita. C’è 
una delle vostre divinità che faccia qualcuna di 
queste cose? Gloria a Lui! Egli è ben più alto di 
ciò che Gli associano».(Corano Sura Rum 30, 
vers.40)

3) Deridere (beffeggiare) Allàh e il Suo Profeta.

«Se tu li interroghi essi ti diranno: «Noi solo 
discorrevamo e scherzavamo!» Di’ (loro): «Volete 
deridere (farvi beffe di) di Allah, dei Suoi segni 
e del Suo Inviato? Non cercate scuse, siete 
diventati miscredenti dopo aver creduto; se 
perdoneremo alcuni di voi, altri ne castigheremo, 
poiché veramente sono stati empi!». (Corano 
Sura At-Tawba 9, vers.65-66)

affinché Mi adorino» (Wa mâ khalaqtu al-jinna 
wa al-insa illâ li ya‘budûn). (Corano Sura Adh-
Dhàryat 51, vers.56)

4) Accettare gli ordini di Allàh

Accettare gli ordini di Allàh perché ciò che Lui ha 
detto è veritiero e giusto, e Lui ci conosce e sa di 
cosa abbiamo bisogno.

Ma se non si capisce o non si comprende un 
ordine di Allàh lo dobbiamo seguire lo stesso 
anche senza comprenderlo? Nell’Islam la ricerca 
del sapere è aperta, non è chiusa, chiunque può 
andare a ricercare le risposte dove vuole. Però 
l’uomo è limitato e perciò deve comunque fare ciò 
che Allàh gli dice di fare, anche se ‘per il momento’ 
non lo capisce. 

Facciamo questo esempio: perché dobbiamo fare 5 
preghiere (salàt) al giorno? Allàh che ci ha ordinato 
di farle lo sa, Lui conosce la vera spiegazione, e 
se per ora non capiamo il perché è comunque 
corretto farle. Altro esempio: Se si è ammalati e si 
va a consultare un grande medico, lui che conosce 
la Scienza medica deciderà quali medicine sono 
utili per l’ammalato e quando lui dovrà prenderle. 
L’ammalato non gli chiederà perché? Ma avendo 
fiducia in lui seguirà i suoi ordini. Perciò se ci si 
fida di un uomo, ancor più possiamo fidarci di 
Allàh che è il nostro Creatore. 

VIII.	3-	Ciò	che	è	contrario	alla	Testimonianza	
della Fede (shahàda)
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CapItolo IX

Tema Lezione

IX.	L’Inviato	di	Allàh	è	la	
completezza della Testimonianza 

(shahada) [Muhammadun 
Rasulu Allàh makhmalatu 

shàhàdat]

Argomenti

IX.1	 Cosa	significa	«Inviato	di	Allàh»	
(Rasùl Allàh)

IX.2 Alcuni attributi dell’ Inviato 
(Rasul)

IX.3 Conoscere il Profeta Muhammad

IX.4 La sua relazione con i precedenti 
Profeti
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IX.	 L’Inviato	di	Allàh	è	
la completezza della 
Testimonianza (shahada) 
(Muhammadun Rasulul Allàh 
makhmalatu shàhàdat)

argomenTi

IX.1	 Cosa	significa	«Inviato	di	Allàh»	
(Rasùl Allàh)

IX.2 Alcuni attributi dell’ Inviato 
(Rasul)

IX.3 Conoscere il Profeta Muhammad
IX.4 La sua relazione con i precedenti 

Profeti

IX.1-	Cosa	 significa	 «Inviato	 di	 Allàh»	 (Rasùl 
Allàh)

(Breve riassunto Lezione precedente)

Per aprire la porta della casa dell’Islam (composta 
da 5 Pilastri) è necessario fare prima di tutto la 
Shahada (Testimonianza di Fede) che è il Primo 
Pilastro, essa è la base, “l’entrata”, la porta d’ingresso 
della casa dell’Islam, senza questa “chiave” le altre 
opere (gli altri 4 Pilastri), preghiera, elemosina, 
digiuno, pellegrinaggio, non hanno valore di fronte 
ad Allàh.

Ci si potrebbe chiedere perché chi entra nell’Islam 
deve fare tutte e due le Testimonianze, e cioè «là ilàha 
illà Allàh» (non c’è dio se non Allàh) e «Muhammadun 
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poca gente, non porta e non cambia la Legge 
esistente (Shari’à), non porta un Libro Sacro. 
Perciò un Nabì (Profeta) non può essere anche 
Rasul (Inviato).

IX.2- Alcuni attributi dell’ Inviato (Rasul)

La Tradizione islamica ci dice che ci sono stati 
124.000 Profeti (Nabì) e 315 Inviati (Rasul) portatori 
di una Scrittura, al tal proposito c’è questo Hadith: 
«Hakim riporta che quando al Profeta Muhammad (su 
di lui la pace) fu chiesto del numero degli Inviati (Rasul), 
il Profeta rispose che erano oltre 315».(hadith)

Nel Sacro Corano gli Inviati (Rasul) citati sono 25. 
Dice Allàh:

«In verità ti abbiamo dato la rivelazione come la 
demmo a Noè e ai Profeti dopo di lui. E abbiamo 
dato la rivelazione ad Abramo, Ismaele, Isacco, 
Giacobbe e alle Tribù, a Gesù, Giobbe, Giona, 
Aronne, Salomone, e a Davide demmo il Salterio.
Ci sono messaggeri di cui ti abbiamo narrato e 
altri di cui non abbiamo fatto menzione - e Allah 
parlò direttamente a Mosè». (Corano Sura An-
Nisà 4,vers.164). 

Ed ancora:

«Questo è l’argomento che fornimmo ad Abramo 
contro la sua gente. Noi eleviamo il livello di 
chi vogliamo. Il tuo Signore è saggio, sapiente.
Gli demmo Isacco e Giacobbe, e li guidammo 
entrambi. E in precedenza guidammo Noè; 
tra i suoi discendenti [guidammo]: Davide, 

Rasulu Allàh» (Muhammad è l’Inviato di Allàh)? 

Perché il Profeta Muhammad è stato Inviato da 
Allàh per insegnare agli uomini chi è il vero Dio e che 
Dio è Unico (Ahad). Nei sei strumenti conoscitivi che 
abbiamo precedentemente trattato utili per conoscere 
Dio c’era anche il “credere nella Rivelazione di Dio 
(Al Wahy) e nei Suoi Inviati”, Muhammad (s.a.s.) 
è l’ultimo Inviato di Allàh, il Sigillo della Profezia, 
che ci ha fatto conoscere il vero Dio, l’Unico senza 
associati. Perciò il credente oltre all’accettazione ed 
alla Testimonianza che: «non c’è dio se non Allàh» deve 
anche accettare e testimoniare che:«Muhammad è 
l’ultimo Inviato mandato da Allàh a tutta l’umanità». 
Ciò che ha insegnato l’Inviato di Allàh Muhammad, 
non è un nuovo Messaggio Divino ma bensi è una 
conferma di quello che hanno insegnato tutti gli altri 
Inviati di Allàh, e cioè “che c’è un Dio Unico senza 
associati”. Dice Allàh:

«Non c’è cambiamento nella creazione di Allàh. 
Ecco la vera religione» (Corano Sura Rùm 30, 
vers.30).

Significati	 di	 RASUL	 (Inviato)	 e	 di	 NABÌ	
(Profeta)

RASUL: significa Inviato, Messaggero di Dio, il 
Rasul viene inviato per un intero popolo, porta 
una Legge Sacra (Sharì’à), porta un Libro Sacro 
dettatogli da Dio. Un Rasul (Inviato) è anche Nabì 
(Profeta).

NABÌ: significa Profeta, esso viene inviato per 
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guida e luce, a conferma della Torâh che era 
scesa precedentemente: monito e direzione per 
i timorati.

E su di te abbiamo fatto scendere il Libro con 
la Verità [Corano], a conferma della Scrittura 
che era scesa in precedenza e lo abbiamo 
preservato da ogni alterazione. Giudica tra loro 
secondo quello che Allah ha fatto scendere, non 
conformarti alle loro passioni allontanandoti 
dalla verità che ti è giunta.(Corano Sura Al-
Mà’ida 5, vers.44-48)

Il Profeta Muhammad (s.a.s.) è nato nell’anno 
570 a Mecca, ed a quel tempo c’erano diversi grandi 
Imperi, tra i quali i Romani/Bizantini, i Persiani 
e le Religioni Ebraica e Cristiana. Nei Libri Sacri 
di queste due Religioni (Torah e Vangelo) era ben 
descritto che sarebbe arrivato un Inviato di Dio, e 
gli Ebrei ed i Cristiani lo stavano aspettando. Dice 
Allàh nel Corano: 

«Troverai che i più acerrimi nemici dei credenti 
sono i Giudei e politeisti e troverai che i più 
prossimi all’amore per i credenti sono coloro che 
dicono:«In verità siamo nazareni [Cristiani]», 
perché tra loro ci sono uomini dediti allo studio e 
monaci che non hanno alcuna superbia. Quando 
sentono quello che è sceso sul Messaggero, 
vedrai i loro occhi versare lacrime per la verità che 
vi hanno riconosciuto. Dicono: «O nostro Signore, 
noi crediamo: annoveraci tra i testimoni! Come 
potremmo non credere in Allah e in quella parte 
della verità che ci è giunta, quando bramiamo 

Salomone, Giobbe, Giuseppe, Mosè e Aronne. 
Così Noi ricompensiamo quelli che fanno il bene.
E [guidammo] Zaccaria, Giovanni, Gesù ed Elia. 
Era tutta gente del bene. E [guidammo] Ismaele, 
Eliseo, Giona e Lot. Concedemmo a tutti loro 
eccellenza sugli uomini.» (Corano Sura Al-
An’àm 6, vers. 83-86)

I Libri citati nel Corano sono 5: 

1- I fogli di Abramo (suhufi Ibràhìm) (Corano 
S.53,36; S.87,18-19)

2- Zubùr (I Salmi) dati a Davide (Corano S.4,163)

3- La Torah (Bibbia) fatta discendere su Mosè 
(Corano S. 5,44)

4- l’Ingjl (Il Vangelo) fatto discendere su Gesù 
(Corano S. 5,46)

5- Il Nobile Corano fatto discendere sul Profeta 
Muhammad (Cor. 5,48)

Facemmo scendere la Torâh, fonte di guida e di 
luce.Con essa giudicavano tra i giudei, i profeti 
sottomessi ad Allah, e i rabbini e i dottori: 
[giudicavano] in base a quella parte dei precetti 
di Allah che era stata loro affidata e della quale 
erano testimoni. Non temete gli uomini, ma 
temete Me.(…) 

Facemmo camminare sulle loro orme Gesù figlio 
di Maria, per confermare la Torâh che scese 
prima di lui. Gli demmo il Vangelo, in cui è 
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purifica cioè il suo cuore e aumenta la sua “Fede”. 

Alcuni segni nel giorno della sua nascita 
– Muhammad nacque il 12 del mese di Raby ‘al-
awal (20/08/570). Vi sono segni alla sua nascita e 
meraviglie narrate da sua madre Amina e da chi le 
fu accanto, [il padre Abdallàh era morto prima della 
sua nascita]. Appena nato sollevò il capo e guardò 
in cielo. Sua madre vide una luce che usciva dal 
proprio corpo assieme a lui. Safà, madre di Abd 
ar-Rahman rammentò che al momento del parto 
quando il bambino le venne tra le mani, udì una 
voce che diceva:«Iddio abbia misericordia di te», poi 
l’intero orizzonte da oriente a occidente le si illuminò 
e poté vedere chiaramente i castelli dei Bizantini. 
Fatti eccezionali accaddero la notte in cui nacque. Il 
palazzo di Cosroe (Re della Persia) tremò, e caddero i 
pinnacoli sulle sue mura. Il Lago Tabariyya straripò 
per l’abbondanza di acque, e spense il fuoco che i 
Persiani adoravano, dopo mille anni che lo tenevano 
acceso.

Halima nutrice di Muhammad - colei che lo 
ha allattato ed anche suo marito, compresero 
la grazia che egli portava con se, se ne accorsero 
dall’abbondanza del latte di Halima stessa e della 
sua cammella, dalla fertilità delle capre, dalla 
rapidità e dalla bontà con cui il piccolo cresceva. 
Quando Muhammad da piccolo mangiava con lo 
zio Abu Talib e la sua famiglia, tutti avevano cibo 
in abbondanza da lasciarne, ma se egli mancava e 
mangiavano in sua assenza, non riuscivano mai a 
essere sazi. 

che il nostro Signore ci introduca in compagnia 
dei devoti?». Allah li compenserà per quello che 
dicono, con i Giardini dove scorrono i ruscelli, in 
cui rimarranno in perpetuo. Questo è la mercede 
di coloro che compiono il bene.» (Corano Sura 
Al-Mà’ida vers.82-85)

IX.3- Conoscere il Profeta Muhhammad (su di 
lui le benedizioni e la pace divine) 

(Sira - breve Riassunto Storico)

Arrivati a questo punto delle Lezioni è bene 
soffermarci un po’ sulla figura del Profeta Muhammad 
per conoscerlo meglio.

La Nascita (Mawlid): Muhammad è nato a Mecca 
il 12 di Raby Al-Awal (20 agosto 570 d.c.)

Genitori: Suo padre si chiamava Abdullàh Talib 
e sua madre Amina (cugini dal 5 nonno). Il Profeta 
Muhammad, nel suo albero genealogico risale a 
Ismail figlio di Abramo. Suo padre Abdullàh, è morto 
all’età di 23 anni quando Muhammad era nel ventre 
della madre incinta al 6 mese e perciò non l’ha 
conosciuto, ed inoltre non ha avuto fratelli e sorelle. 
Amina, la madre di Muhammad è morta quando 
Muhammad aveva due anni. Nascere orfano è stata 
la prima prova che Muhammad ha dovuto affrontare 
e durante la sua vita ha dovuto affrontate molte altre 
dure prove, e questo per dare un esempio a tutti noi. 
L’Oro per renderlo puro deve essere purificato con 
il fuoco al fine di eliminarne le scorie e le impurità. 
Cosi il credente tramite le prove della vita si purifica, 
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Muhammad	pastore	e	il	Monaco	Bahirà	–	Abù 
Talib (zio di Muhammad) era povero ed il nipote si 
senti quindi obbligato a fare quello che poteva per 
contribuire al suo sostentamento. Lo fece soprattutto 
portando al pascolo pecore e capre, e cosi passava 
giorno dopo giorno in solitudine fra le colline sopra 
la Mecca. Lo zio lo portava qualche volta con se nei 
suoi viaggi per il commercio, ed in una di queste 
occasioni quando Muhammad aveva (secondo 
alcune fonti) circa dodici anni, si diressero fino alla 
Siria. A Bostra, vicino a una delle stazioni dove le 
carovane erano solite sostare, c’era una cella, da 
sempre abitata, di generazione in generazione, da 
un monaco cristiano. Quando ne moriva uno, un 
altro ne prendeva il suo posto ed ereditava tutto ciò 
che c’era nella cella inclusi antichi manoscritti. Tra 
questi manoscritti ce n’era uno che conteneva la 
predizione della venuta di un Profeta tra gli Arabi; 
e Bahirà, il monaco che ora viveva in quella cella 
conosceva bene il contenuto di questo libro antico. 
All’avvicinarsi della carovana dove c’era Muhammad 
aveva notato dei segni speciali che non aveva mai 
visto prima: una piccola nuvola bassa si muoveva 
lentamente sulle teste dei viaggiatori in modo di 
trovarsi sempre tra il sole e uno o due di loro. Questa 
nuvoletta si fermò sopra l’albero sotto il quale si 
erano riparati queste due persone. Meravigliato 
invitò i carovanieri presso la sua cella e conobbe 
Muhammad, ed osservandolo bene durante la 
permanenza notò, sia dai suoi atteggiamenti e sia 
dalle risposte alle sue domande, che questo ragazzo 
corrispondeva alla descrizione del libro antico, per 

Purificazione	del	suo	cuore	–	verso i tre anni, 
mentre Muhammad era al pascolo con suo fratello 
di latte (il figlio di Halima la nutrice), sono arrivati 
due uomini vestiti di bianco (angeli) lo hanno disteso 
a terra, gli hanno aperto il petto immergendovi le 
mani. Negli anni seguenti Muhammad cosi descrisse 
l’avvenimento: «Vennero due uomini vestiti di bianco, 
con una bacinella di oro piena di neve. Si chinarono 
su di me, e apertomi il petto, ne estrassero il cuore. 
Lo aprirono e ne tolsero un piccolo grumo nero che 
gettarono via. Poi mi lavarono il cuore e il petto con la 
neve» (Hadith). Egli disse anche: «Satana (shaytan) 
tocca ogni figlio di Adamo il giorno in cui la madre lo 
partorisce; tranne che nel caso di Maria e di suo figlio 
[Gesù ]».(Hadith)

Morte della madre Amina e del nonno Abd al-
Muttalib.Quando Muhammad ebbe sei anni sua 
madre Amina decise di portarlo a conoscere i parenti 
a Yatrib. Nella via del ritorno verso Mecca Amina 
si ammalò ed alcuni giorni dopo mori ad Abwà 
non lontano da Yatrib dove fu sepolta. Barakah (la 
giovane aiutante che lo aveva accompagnato nel 
viaggio con la madre) riportò Muhammad a Mecca 
da suo nonno Abd al-Muttalib che lo prese in cura 
sotto di se, amandolo e curandolo come se fosse 
suo figlio. Due anni dopo la morte della madre, 
Muhammad fu privato anche del nonno. Mentre 
stava morendo Abd Al-Muttalib affidò Muhammad a 
suo zio Abù Talib, fratello del padre di Muhammad, e 
Abu Talib continuò prodigargli quell’affetto e quella 
benevolenza che il nipote aveva ricevuto dal nonno.
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del mese di Ramadan, nel suo quarantesimo anno 
di età, mentre era solo nella grotta, venne da lui un 
Angelo in forma umana. L’Angelo gli disse: “Leggi” 
(Iqrà) ed egli rispose non so leggere, allora l’Angelo 
lo abbracciò e stringendolo gli ripetè:«Leggi!» e cosi 
lo fece per tre volte. Alla fine dopo averlo lasciato 
disse questi primi versetti del Corano:

«Leggi! In nome del tuo Signore che ha creato!, 
Egli ha creato l’uomo da un’aderenza. Leggi, 
ché il tuo Signore è il più Generoso, Colui che 
ha insegnato per mezzo del càlamo,  che ha 
insegnato all’uomo quello che non sapeva». 
(Corano Sura Al’Alàq 96, vers. 1-5).

La seconda Sura del Corano gli arrivò mentre stava 
camminando per le strade della Mecca, udì immensa 
nelle sue orecchie, la voce che aveva già udito nella 
grotta di Hirà – Impaurito e tremante Muhammad 
corse a casa e pregò sua moglie Khadija di avvolgerlo 
nel mantello. La voce però risuonò ancora e giunse 
l’ordine di iniziare la missione Profetica «Alzati e 
ammonisci e il Tuo Signore magnifica: 

«O tu che sei avvolto nel mantello, alzati e 
ammonisci, e il tuo Signore magnifica, e le tue 
vesti purifica, allontanati dall’abiezione. Non dar 
nulla sperando di ricevere di più, ma sopporta 
con pazienza per il tuo Signore!» (Cor. Sura Al 
Mudhdhaththir 74, vers. 1-7)

La terza Sura è la seguente:

«O tu l’avvolto [nelle tue vesti], veglia una 

ultimo volle guardare tra le spalle di Muhammad 
ed ebbe cosi la definitiva certezza: tra le spalle di 
Muhammad c’era il segno che si aspettava di vedere: 
il ‘Sigillo della Profezia’, cosi come descritto nel Libro 
nel punto indicato. Ed allora disse a suo zio Abu 
Talib: «Grandi cose sono in serbo per questo figlio 
di tuo fratello», portalo alla Mecca e proteggilo dai 
nemici.

Matrimonio: Muhammad all’età di 25 anni si sposò 
con Khadija che aveva 40 anni, ricca commerciante 
per la quale lavorava. Fu lei a proporre il matrimonio 
colpita dalle qualità di Muhammad. Khadijia viene 
riportato che disse queste parole a Muhammad: 
«Figlio di mio zio, ti amo per la parentela che hai con 
me, e perché ti poni sempre nel centro, non ergendoti 
partigiano tra il popolo di questa o di quella fazione e 
ti amo per la tua lealtà, per la bontà del tuo carattere 
e per la sincerità del tuo linguaggio».

I	figli:	Dal matrimonio con Khadija nacquero sei 
figli, due maschi e quattro femmine. Il primo figlio si 
chiamò Qasim, ma mori prima dei due anni. Nacque 
poi una femmina che fu chiamata Zaynab, seguita 
da altre tre femmine: Ruqayyah, Umm Kulthùm, e 
Fatimah. Ed infine un altro figlio maschio che però 
ebbe vita breve.

Le prime Rivelazioni: In età adulta Muhammad 
amava recarsi in ritiro spirituale da solo ed in 
solitudine presso una grotta del Monte Hirà, non 
lontano da Mecca, prendeva con se delle provviste e 
si ritirava nella grotta consacrando un certo numero 
di notti all’adorazione di Dio. Una notte, verso la fine 
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dia a colui che ti rifiuta il suo dono; che tu renda 
visita a colui che si è sviato; che tu ti allontani da 
colui che dimostra incomprensione verso di te, e che 
tu pratichi il bene nei confronti di colui che agisce 
male verso di te».

IX.4-La sua relazione (di Muhammad) con i 
precedenti Profeti

Il profeta Muhammad ha detto: «Tutti i Profeti 
che mi hanno preceduto hanno contribuito alla 
costruzione di un Palazzo, ed a questo Palazzo 
manca una pietra per essere completo. Questo 
Palazzo è la “Religione di Allàh” (Din Allàh) e le pietre 
del Palazzo sono i vari Profeti. La pietra mancante 
per il completamento di questo Palazzo ero io, il mio 
arrivo lo ha completato». (Hadith). L’ultimo versetto 
di Allàh a chiusura della rivelazione Coranica è stato 
questo: 

«Oggi ho reso perfetta la vostra Religione (Din), 
ho completato per voi la Mia grazia e Mi è piaciuto 
darvi per Religione l’Islàm» (al-yawm akmaltu 
lakum dìnakum wa atmamtu ‘alaykum ni’matì 
wa radìtu lakum al islam dìnan) (Corano Sura 
Al Maida 5, vers. 3)

Il Profeta Muhammad ha detto: «Ogni Profeta 
è nato da una madre diversa, ma abbiamo tutti la 
stessa Religione (Dìn): l’Islam cioè la ‘sottomissione a 
Dio’». (Hadith)

Ogni Profeta è stato Inviato da Allàh per un 
determinato popolo, ma il Profeta Muhammad è stato 

parte della notte, la metà, oppure meno, 
oppure poco più. E recita il Corano lentamente, 
distintamente. Faremo scendere su di te parole 
gravi.  In verità la preghiera della notte è la 
più efficace e la più propizia: durante il giorno 
hai occupazioni impegnative. Menziona il 
Nome del tuo Signore e consacrati totalmente 
a Lui. Il Signore dell’Oriente e dell’Occidente: 
non c’è dio all’infuori di Lui. Prendi Lui come 
Protettore. Sopporta con pazienza quello che 
dicono e allontanati dignitosamente. LasciaMi 
con coloro che tacciano di menzogna, che 
vivono nell’agiatezza e concedi loro un po’ di 
tempo»(Corano Sura Al-Muzzammil 73, vs.1-
11)

Sul carattere nobile (Khuluq karim)1 del Profeta 
Muhammad:

Si trasmette che al momento della Rivelazione 
del seguente versetto coranico: «Incita al perdono! 
Ordina il Bene! Allontanati dagli ignoranti» 
[Corano Sura 7,vers.199] l’Arcangelo Gabriele sia 
venuto a trovare il Profeta (s.a.s.) e gli abbia detto: 

«Oh Muhammad, ti ho portato l’eccellenza del 
comportamento (…) che consiste nel fatto che tu 
perdoni a colui che è stato ingiusto verso di te; che 
tu dia a colui che è stato ingiusto verso di te; che tu 

1  «khuluq» indica la disposizione, il comportamento, il carattere di un 

individuo. Nell’etica Islamica il khuluq di un individuo è intrensicamente correlato 

allo stato dell’anima, poiché è da essa che hanno origine quelle virtù che elevano 

l’uomo agli stati più nobili e spirituali.
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CapItolo X

Tema Lezione

X. Le prove (adilla) che 
Muhammad	è	veramente	un	

Inviato di Allàh

Argomenti

X.1 I Libri Sacri precedenti hanno 
parlato di lui

X.2 I miracoli che la gente ha visto

X.3	 Il	Corano	è	il	suo	grande	Miracolo	
(mu’jiza)

mandato per ‘tutta l’umanità’, dice Allàh l’Altissimo 

«Non ti abbiamo mandato (o Muhammad) se non 
come Misericordia per tutto il Creato» (Wa mà 
arsalnàka illà rahmatan lil-‘àlamin) (Cor. Sura 
Al-Anbyà 21, vers. 107)

L’Islam è un insegnamento per tutta l’umanità 
perché ‘educa’ i cuori ed il ‘comportamento’ (akhlaq) 
degli uomini al “meglio” ed alla “perdezione”. 

In un hadith celebre, il Profeta Muhammad (su di 
lui le benedizioni  e la pace divine) ha detto:

«Sono stato inviato per perfezionare la nobiltà 
nel comportamento (akhlàq karim)». (Hadith)
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X. Le prove (adilla) che 
Muhammad	è	veramente	un	
Inviato di Allàh

Argomenti

X.1 I Libri Sacri precedenti hanno 
parlato di lui

X.2 I miracoli di Muhammad che la 
gente ha visto

X.3	 Il	Corano	è	il	suo	grande	Miracolo	
(mu’jiza)

X.1- I Libri Sacri precedenti hanno parlato di 
lui

La venuta del Profeta Muhammad era già scritta 
nelle Scritture Sacre quali la Toràh (Bibbia) e il 
Vangelo (Ingil). Nel Vangelo di Giovanni 14,16 e 
16,7, Gesù durante l’ultima cena, annuncia ai 
discepoli la venuta del periklytos (il degno di lode, 
in arabo Muhammad) che fu corretto in paraklytos 
(il consolatore). Anche nel Vangelo di Barnaba 
è descritto l’arrivo di Muhammad. In un antico 
manoscritto della Bibbia consultabile anche ai 
nostri giorni è scritto chiaramente che dopo Gesù 
sarebbe arrivato un Profeta e c’è riportato il nome di 
‘Muhammad’. Dio tramite l’ultima Sua Rivelazione 
del Corano afferma a più riprese che l’avvento del 
profeta Muhammad era già satato scritto nei Libri 
precedenti: Questi sono solo alcuni dei versetti del 
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prospereranno».(Corano Al-A’ràf 7, vers. 157).

In conclusione tutti i Profeti hanno parlato 
dell’arrivo di Muhammad cosi come anche tutti i 
Libri Sacri hanno parlato del suo arrivo.

X.2- I miracoli di Muhammad che la gente ha 
visto

Quando arrivano i Profeti dicono come prima 
cosa essi sono stati mandati da Dio. La gente invece 
la prima cosa che chiede ad uno che si definisce 
Profeta di Dio è che esso dia le prove che è realmente 
mandato da Dio. Un Profeta non riesce con le sue sole 
forze a dimostrare che è un Profeta e perciò chiede 
aiuto a Dio. Perciò la “prova” viene da Dio ‘tramite’ 
il Profeta, altrimenti qualsiasi uomo potrebbe 
autonominarsi Profeta. Le prove ed i miracoli che 
portano i Profeti sono sempre superiori e più elevate 
di quelle degli uomini.

Alcuni esempi di miracoli: Mosè getto il suo 
bastone che per grazia di Dio si trasformò in 
serpente e divorò i serpenti dei Maghi del Faraone 
ed essi si resero cosi costo che quella di Mosè non 
era magia ma un intervento Divino. Gesù, per grazia 
di Dio, guarì i lebbrosi, diede la vista ai ciechi, fece 
camminare i paralitici e resuscitò i morti.

Cos’è	il	miracolo	(mu’jizàt)?	Il Miracolo (mu’jizàt) 
è un “Atto soprannaturale”, è un “Atto straordinario” 
cioè è un atto che solitamente in Natura non succede. 
Quando Allàh invia un Profeta agli uomini gli fa 
compiere dei miracoli adatti ed inerenti alla Scienza 

Corano che ricordano questo.

«E già era scritto [l’arrivo di Muhammad] nelle 
scritture degli antichi» (Corano Sura Shu’arà 
26, vers.196)

«E quando Allah accettò il patto dei Profeti: 
“Ogni volta che vi darò una parte della Scrittura 
e della saggezza e che vi invierò un messaggero 
per confermarvi quello che avete già ricevuto, 
dovrete credergli e aiutarlo”. Disse: “Accettate 
queste Mie condizioni?”. “Accettiamo” dissero. 
“Siate testimoni e io sarò con voi testimone». 
(Corano Sura Al-Imràn 3, vers. 81)

«E quando Gesù figlio di Maria disse: «O Figli 
di Israele, io sono veramente un Messaggero 
di Allah a voi [inviato], per confermare la Torâh 
(Bibbia) che mi ha preceduto, e per annunciarvi 
un Messaggero che verrà dopo di me, il cui nome 
sarà “Ahmad” [uno dei nomi di Myhammad]». 
Ma quando questi giunse a loro con le prove  
incontestabili, essi dissero:«Questa è magia 
evidente». (Corano Sura As-Saff 61, vers.6)

«a coloro che seguono il Messaggero, il Profeta 
illetterato che trovano chiaramente menzionato 
nella Torâh [Bibbia] e nell’Ingil [Vangelo], colui 
che ordina le buone consuetudini e proibisce 
ciò che è riprovevole, che dichiara lecite le cose 
buone e vieta quelle cattive, che li libera del loro 
fardello e dei legami che li opprimono. Coloro che 
crederanno in lui, lo onoreranno, lo assisteranno 
e seguiranno la luce che è scesa con lui, invero 
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menzogna e seguono le loro passioni, ma ogni 
Decreto è prefissato» (Corano al-Qamar 54, 
vers.1-3).

Dal compagno Ibn Mas’ud si tramanda che in 
seguito ad una invocazione di Muhammad la luna si 
divise in due, e una parte rimase sopra la montagna 
di Hira e una parte più sotto; allora il Profeta disse 
a chi ancora non credeva «Fate professione di fede». 
Coloro che non credevano tra i Quraysh accusarono 
di magia il Profeta, e qualcuno disse che un opera 
di magia mai avrebbe stregato tutti gli abitanti della 
terra, decisero di domandare in altro luogo (fuori da 
Mecca) se anche li si fosse visto il fatto. Andarono, 
chiesero e gli fu risposto di si. Un Re dell’India sapeva 
dell’arrivo del Profeta e del suo miracolo della luna 
spezzata, questo Re poi è andato a Mecca dal Profeta 
ed è diventato musulmano. Esiste ancora ai nostri 
giorni il Libro che ha scritto questo Re. Ai nostri 
giorni dei scienziati moderni osservando la luna con 
i telescopi hanno trovato che c’è come una cicatrice 
che percorre tutta la metà della luna, come se anni 
fa ci fosse stata una divisione e secondo i loro studi 
risalirebbe a più di 1400 anni fa e cioè all’epoca del 
Profeta, (questo studio si può trovare in internet).

La protezione di Allàh sulla vita del Profeta e 
l’immunità a lui concessa contro i nemici.

Dice Allàh:

«Ma Allàh ti renderà immune dalle offese degli 
uomini» (Corano Sura al-Maida 5, vers.67).

che è più sviluppata in quel momento tra di loro, cosi 
loro possono rimanerne colpiti. Al tempo del Profeta 
Mosè, tra il popolo d’Egitto era molto sviluppata la 
Magia, il Faraone era circondato da Maghi e Dio 
diede a Mosè dei miracoli che operavano in maniera 
soprannaturale e superiore a ciò che potevano fare i 
Maghi. Alcuni esempi: Il bastone, che si tramuta in 
serpente e mangia i serpenti dei Maghi; il tramutare 
l’acqua in sangue, le sette calamità, la divisione del 
mare in due parti e il camminarci dentro. Al tempo 
del Profeta Gesù, era molto sviluppata la Medicina, 
e Dio diede a Gesù dei miracoli inerenti questa 
Scienza, facendogli fare delle guarigioni ‘miracolose’ 
quali il guarire i lebbrosi, far camminare i paralitici, 
dare la vista ai ciechi, fino ad arrivare a resuscitare 
i morti. Al tempo del Profeta Muhammad, tra gli 
Arabi era molto sviluppata l’arte della Poesia e del 
linguaggio, e Dio ha dato al Suo Profeta il Sacro 
Corano, Libro inimitabile per poesia e bellezza di 
linguaggio e superiore come Lingua e Poesia a tutto 
ciò che c’era in quell’epoca. 

I miracoli del Profeta Muhammad1 fatti alla 
gente - alla Mecca –

La	 luna	 che	 si	 è	 spezzata	 in	 due.	 Allàh ha 
detto:

«L’Ora si avvicina e la luna si è spaccata. [Ma 
anche se essi] vedono un segno, si sottraggono 
e dicono: «È una magia continua!» Tacciano di 

1  Esiste un Libro tradotto in italiano dal Titolo: «I Miracoli del Profeta» di 

Qadi Iyàd, Ed. Eimnaudi 
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96, vers.9-16)

Jùrat ibn al-Harit- Si narra che quando il Profeta 
arrestava il cammino, i Compagni sceglievano per lui 
un albero che lo riparasse dal sole. Giunse una volta 
un arabo nomade ed estrasse la spada. Poi disse: 
«Chi ti protegge da me?» Rispose il Profeta: «Allàh 
l’Eccelso, l’Altissimo». La mano dell’arabo tremò, 
la spada gli cadde e battè la testa contro l’albero 
ferendosi. Il Profeta poi lo perdonò e Jurat ibn al-
Harit tornò dalla sua gente e disse: «Vengo a voi e 
sono stato dal migliore degli uomini».

L’Ebrea che avvelenò la carne- Il Profeta se 
veniva invitato presso qualche famiglia a mangiare 
lui ci andava, una volta durante uno di questi inviti 
una donna ebrea aveva messo del veleno nella carne 
offerta al Profeta, un suo compagno ne mangiò un 
pezzo (e più tardi mori), ma quando il Profeta volle 
prenderne un pezzo anche lui, la carne lo avvisò che 
era avvelenata, lui non la mangiò, cosi fu salvato da 
Allàh. 

Il	Miraj	-Viaggio	Notturno.	Quando il Profeta era 
a Mecca, venne da lui l’Arcangelo Gabriele e lo invitò 
a salire su un animale bianco alato (Buraq) salito su 
di esso il Profeta con a fianco Gabriele volò fino a 
Gerusalemme, li incontrò vari Profeti, Abramo Mosè, 
Gesù e altri, e quando Il Profeta si mise a pregare sul 
luogo del Tempio essi si radunarono dietro di lui.

«Gloria a Colui che di notte trasportò il Suo servo 
dalla Santa Moschea [Mecca] alla Moschea 
remota [Gerusalemme] di cui benedicemmo i 

Ci sono diversi miracoli che attestano la protezione 
di Allàh sul Suo Profeta contro coloro che volevano 
ucciderlo, ne elencheremo solo qualcuno.

Abu Jahl- Il Profeta all’inizio della sua missione 
aveva iniziato a pregare davanti alla Kaba ed il 
suo peggior nemico Abu Jahl aveva promesso ai 
Quraysh che non appena l’avesse colto in preghiera 
gli avrebbe spaccata la testa. Una volta che il Profeta 
era da solo in preghiera davanti alla Kaba ed aveva 
la fronte appoggiata a terra (sujud) Abu Jahl prese 
una grossa pietra per gettarla sulla testa del Profeta, 
ma non appena si fu avvicinato al Profeta si voltò e 
fuggi, arretrando in gran fretta e proteggendosi con 
le mani. Gliene chiesero il motivo, ed egli raccontò: 
«Quando gli giunsi vicino, mi vidi sul punto di 
cadere in un baratro pieno di fuoco. Vidi qualcosa di 
orribile e udii un frastuono come di ali che battono, 
che riempiva l’intero luogo». Il Profeta spiegò poi 
che erano gli angeli, e se Abu Jahl si fosse fatto più 
vicino gli avrebbero fatto il corpo a brandelli, pezzo 
per pezzo. Furono allora rivelatele parole di Allàh:

«Hai visto colui1 che proibisce, al servo di 
eseguire l’orazione? Pensi che segua la guida, 
che comandi il timore [di Allah]? Non pensi 
piuttosto che rinneghi e volga le spalle? Non sa 
che, invero, Allah vede? Stia in guardia: se non 
smette, Noi lo afferreremo per il ciuffo, il ciuffo 
mendace peccaminoso.» (Corano Sura al-’Alaq 

1  Secondo la tradizione (Tabari) il versetto e quelli che seguono si 

riferiscono ad Abu Jahl, un potente coreiscita che aveva giurato di uccidere 

l’Inviato di Allàh se avesse osato pregare nei pressi della Kaba.
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di diminuirle) furono portate a 5. Quando il Profeta 
raccontò questo suo viaggio, i Quraisciti lo derisero, 
ma Abu Bakr credette a lui senza alcun dubbio. Il 
Profeta poi descrisse agli increduli le carovane che 
aveva visto dall’alto sulla strada per la Mecca, che 
poi in effetti arrivarono. 

I miracoli del Profeta fatti alla gente - a 
Medina

La	 Battaglia	 di	 Badr-	 Durante questa prima 
battaglia del Profeta contro i suoi nemici, Dio 
fece diversi miracoli: L’armata dei musulmani era 
composta da soli 314 uomini, pochissimi cavalli, 
mal nutriti e con poche armi, mentre i Quraisciti 
erano circa 1000 uomini con molti cavalli, cammelli, 
ben nutriti e ben equipaggiati di armi. Il 1°primo 
miracolo fu la pioggia notturna nella pianura di Badr 
prima della battaglia, essa ha lavato e purificato 
(ghusl) i musulmani che ne avevano desiderio ma 
erano senza acqua; ha reso il terreno dove erano 
accampati i musulmani ‘compatto’ togliendo la 
polvere ed indurendone la sabbia, facilitando cosi i 
loro movimenti nella battaglia che sarebbe avvenuta 
il giorno dopo. Mentre la stessa pioggia ha reso il 
terreno dei Quraisciti ‘fangoso’ e perciò difficoltoso 
per i loro movimenti durante la battaglia. Ha inoltre 
portato il sonno ai musulmani e tranquillità nei loro 
cuori agitati 1, cosi viene descritto nel Corano:

1  Nota medica: Quando un uomo ha paura, incomincia a tremare perché il 

cuore fa circolare più sangue per neutralizzare l’eccesso di produzione di adrenalina, 

ma con dei bagni di acqua fresca questo processo si calma perché l’acqua agisce da 

‘vaso costrittore’ diminuendo cosi la circolazione del sangue nelle vene.

dintorni, per mostrargli qualcuno dei Nostri 
segni» (Corano Sura Al-Isrà’ 17, vers.1). 

Poi il Profeta sali in cielo fino al «Sidràtu ‘l- 
Muntahà» (il limite del loto) che si trova alla destra 
del Trono di Allàh. Il Profeta ebbe un colloquio con 
l’Altissimo 

«Quando il Loto ricoprì completamente quello che 
ricopre, l’occhio non vacillò ne si sviò. In verità 
egli osservò, di tutti i segni del suo Signore, il 
più grande» (Corano Sura An-Najm 53,vers.16-
18). 

Secondo i commentari tafsir, la Luce divina 
discese sul loto e lo ricoprì con tutto quello che vi 
stava attorno, l’occhio del Profeta la osservò senza 
vacillare o ritrarsi. Ricevette anche il versetto 285 
della Sura al-Baqara che contiene un po la sintesi 
della dottrina dell’Islam: 

«Il Messaggero crede, e cosi i fedeli, in quello 
che è stato fatto scendere su di lui da parte 
del suo Signore. Entrambi credono in Allah, 
nei Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi 
Messaggeri:”Non facciamo differenza alcuna tra 
i Suoi Messaggeri”. Ed essi dicono: “Abbiamo 
ascoltato e obbediamo. Noi imploriamo il Tuo 
perdono o nostro Signore! È a Te che tutto 
ritorna”. (Corano Sura Baqara 2, vers. 285). 

Presso il Loto il Profeta ricevette anche per la sua 
gente il comando di pregare 50 volte al giorno, che 
poi con i suggerimenti di Mosè (di chiedere ad Allàh 
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coloro che credono. Getterò il terrore nei cuori dei 
miscredenti: colpiteli tra capo e collo, colpiteli su 
tutte le falangi! E ciò avvenne perché si erano 
separati da Allah e dal Suo Messaggero».  Allah 
è severo nel castigo con chi si separa da Lui e 
dal Suo Messaggero...!» (Corano Sura Al-Anfàl 
8 vers.9-13). 

Si riporta che Abu Jahl il peggior nemico del 
Profeta, che partecipò a questa battaglia, mentre 
stava per morire ha visto gli angeli ed ha esclamato: 
abbiamo fatto al Guerra contro gli angeli. 

L’assedio di Medina – Nel quinto anno dell’Egira i 
Quraysh volevano fare un attacco decisivo al Profeta 
e Abù Sufyàn loro capo riuscì a riunire assieme alla 
tribù degli Ebrei dei Bani Nadir circa 10.000 uomini 
ben equipaggiati e li condusse a Medina contro 
i musulmani che erano solo in 3.000. Il Profeta 
avvisato di ciò da alcuni amici che erano a Mecca, 
iniziò i preparativi per la difesa. Salmàn uno dei 
Compagni del Profeta suggerì di scavare un fossato 
attorno a Medina come difesa, tecnica di difesa che 
aveva conosciuto quando era in Persia. Cosi fecero 
e quando arrivarono i Quraysh rimasero sorpresi 
di questo sistema di difesa inusuale tra gli Arabi. 
Dovettero perciò passare all’assedio di Medina 
non potendola attaccare perché il fossato era ben 
difeso dai musulmani. Passarono cosi molti giorni 
ed i due eserciti si erano indeboliti. Il Profeta si 
rivolse allora a Dio e per tre giorni dopo le preghiere 
rituali aveva espresso la seguente supplica: O Dio, 
Rivelatore del Libro, Tu che accorri prontamente al 

«E quando vi avvolse nel sonno come in un 
rifugio da parte Sua, fece  scendere su di voi 
acqua dal cielo, per purificarvi e scacciare da voi 
la sozzura di Satana, rafforzare i vostri cuori e 
rinsaldare i vostri passi» (Corano Sura Al-Anfàl 
8 vers.11). 

Il 2° secondo miracolo fu che i musulmani vedevano 
i nemici pochi, e cosi si sono sentiti sicuri, anche i 
Quraisciti vedevano pochi i musulmani ma per loro 
ciò fu motivo di rilassatezza ed eccessiva sicurezza di 
vincere la battaglia,«Al momento dello scontro li fece 
apparire pochi ai vostri occhi, come vi mostrò pochi 
agli occhi loro. Era necessario che Allah realizzasse 
un ordine che doveva essere eseguito. Tutte le cose 
sono ricondotte ad Allah» (Corano Sura Al-Anfàl 
8,vers.44). Il 3° miracolo fu la discesa di 1000 Angeli 
in aiuto al Profeta, in risposta alle sue richieste di 
aiuto fatte ad Allàh:

«E [ricordate] quando imploraste il soccorso del 
vostro Signore! Vi rispose:«Vi aiuterò con un 
migliaio di angeli a ondate successive».E Allah 
non lo ha fatto se non per darvi una buona 
novella, affinché grazie ad essa si acquietassero 
i vostri cuori. Non c’è altro aiuto che quello di 
Allah. Allah è veramente eccelso e saggio. E 
quando vi avvolse nel sonno come in un rifugio 
da parte Sua, fece  scendere su di voi acqua 
dal cielo, per purificarvi e scacciare da voi la 
sozzura di Satana, rafforzare i vostri cuori e 
rinsaldare i vostri passi.E quando il tuo Signore 
ispirò agli angeli: «Invero sono con voi: rafforzate 
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(mu’jiza)

La Missione ricevuta dal Profeta Muhammad 
da Allàh l’Altissimo, è stata quella di fare arrivare 
il Suo Messaggio (l’Islam) non solo agli arabi del 
suo tempo ma a tutta l’umanità, (l’umanità del suo 
tempo e fino alla fine dei tempi) Ai nostri giorni però 
qualcuno potrebbe fare questa obiezione: Il Corano 
è arrivato in lingua araba ed io sono italiano perciò 
non è valido per me. La risposta che si può dare è 
che il Corano è arrivato:

- Per gli Arabi: attirandoli per la bellezza della 
lingua araba, per la sua dolcezza espressiva, per 
la sua forma poetica, per la sua forza e per la 
sua concisione, oltre ovviamente che per la sua 
Verità.

- Per tutta l’umanità: con la Scienza (‘Ilm). La 
Scienza contenuta nel Corano non si esaurisce 
mai, c’è sempre qualcosa di nuovo da conoscere. 
Il Corano porta l’Educazione (Adab) che esso 
insegna alle persone di ogni tempo. Nel Corano 
ci sono gli Ordini di Allàh alle sue creature. Nel 
Corano c’è il passato, il presente ed il futuro. 

Il Profeta come abbiamo detto ha portato due tipi 
di “Prove” Miracoli:

1)- Il Corano;

2)- Miracoli ‘esteriori’ successi al suo tempo

Di alcuni dei miracoli esteriori successi al suo 
tempo ne abbiamo già parlato, e molti altri ne ha fatti, 

richiamo, metti in fuga i nostri nemici; mettili in fuga 
e falli tremare». Cadde la notte ed una tempesta 
infuriò sulla pianura; il vento assunse la forza di un 
uragano e ciò che esso non abbatté, fu abbattuto 
da mani invisibili. Presto in tutti e due i campi degli 
invasori (Ebrei e Quraysh) non ci fu più una tenda 
in piedi o un fuoco acceso e gli uomini a causa del 
freddo si accucciarono tremando al suolo, stretti 
insieme per avere un po’ di calore. Mentre il campo 
dei musulmani era relativamente riparato dal vento 
e nessuna tenda venne abbattuta. Al mattino i 
nemici dei musulmani lasciarono il campo e se ne 
tornarono alla Mecca sconfitti. Cosi viene descritto 
nel Corano: 

«O voi che credete, ricordate il favore di Dio 
verso di voi quando sono venuti i nemici e noi 
abbiamo mandato contro loro un vento e una 
schiera che non vedevano» (Corano Sura Al-
Ahzàb 33, vers.9)

L’acqua che sgorgò dalle dita del Profeta– Un 
altro dei miracoli accaduti per grazia del Profeta 
fu quello dell’acqua che sgorgò dalle sue dita. Una 
volta durante l’ora della preghiera della sera, i fedeli 
cercavano dell’acqua per fare le abluzioni (wudù) 
prima della preghiera ma non la trovarono, cosi si 
recarono dal Profeta con la poca acqua che bastava 
solo per lui soltanto. Egli mise la mano nel vaso che 
gli porgevano e ordinò loro di compiere le abluzioni. 
Allora videro l’acqua che sgorgava dalle sue dita e 
tutti i fedeli poterono fare l’abluzione.

X.3-	 Il	 Corano	 è	 il	 suo	 grande	 Miracolo	
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-La terza sfida del Corano è quella dei nostri giorni 
con la Scienza moderna. Con le Scienze della 
Medicina, dell’Astronomia, della Matematica, 
della Geologia, ed altre ancora. La Gente dei nostri 
giorni segue molto queste Scienze, e nel Corano 
ci sono le ‘giuste’ risposte anche per la Scienza 
moderna e per la gente che la segue. 

Il Corano al tempo della sua Rivelazione tra gli 
Arabi e i Quraesciti

Al tempo del Profeta Muhammad, tra gli Arabi era 
molto sviluppata l’arte della Poesia e del linguaggio, 
e Dio ha dato al Suo Profeta il Sacro Corano, Libro 
inimitabile per poesia e bellezza di linguaggio 
e superiore come Lingua e Poesia a tutto ciò che 
c’era in quell’epoca. Muhammad è arrivato tra gli 
Arabi, specialisti ed amanti nell’uso delle parole 
(linguaggio) e della Poesia, ed ha portato il Corano, 
quando gli Arabi hanno sentito recitare il Corano, 
molti Poeti tra loro hanno voluto imitarlo ma senza 
alcun successo e moltissimi tra gli Arabi ne sono 
rimasti ammaliati.

Ogni Profeta è stato inviato da Allàh per un 
determinato popolo, ma il Profeta Muhammad, su 
di lui le benedizioni di Dio e la pace, è stato mandato 
per tutta l’umanità, dice Allàh l’Altissimo

«Non ti abbiamo mandato (o Muhammad) se non 
come Misericordia per tutto il Creato» (Wa mà 
arsalnàka illà rahmatan lil-‘àlamin) (Corano 
Sura Al-Anbyà21, vers. 107). 

ora inizieremo a parlare del Miracolo del Corano. 

Il Miracolo del Corano: Il Corano è il Grande 
miracolo del Profeta Muhammad e la grande prova 
della sua Profezia, che sfida ed affronta molte 
problematiche che si sviluppano nel tempo, dalla 
sua Rivelazione fino alla fine dei tempi. 

All’inizio, più di 1.400 anni fa quando è stato 
rivelato, era rivolto ai Quraisciti di Mecca, agli 
arabi ed alla gente del deserto. Ai nostri giorni ci 
sono molte lingue, religioni, filosofie, c’è la scienza 
moderna molto più sviluppata, ed il Corano deve 
dare risposta a tutti, anche ai nostri giorni, perché 
non arriverà più nessun altro Profeta per l’umanità 
con altri Messaggi Divini. Il Corano perciò deve saper 
parlare con tutti, anche ai nostri giorni, sapienti e 
ignoranti, e deve riuscire a dare delle risposte a tutti, 
questa è la “sfida” del Corano.

-La prima sfida del Corano è stata con i Quraesciti. 
Essi hanno accettato il Corano per la bellezza, la 
costruzione e la perfezione del suo linguaggio, 
per la sua poesia inimitabile. Per loro le citazioni 
sulla Scienza descritte nel Corano non potevano 
attrarli e capirle.

-La seconda sfida è stata con gli Ebrei ed i Cristiani. 
Il Corano ha riportato agli Ebrei ed ai Cristiani, 
gli avvenimenti e gli insegnamenti ‘corretti’ ed i 
personaggi del passato che loro conoscevano 
bene in quanto erano scritti nei loro Libri (Toràh, 
Vangelo), ma che Muhammad essendo illetterato 
ed analfabeta non aveva mai letto.



146 147

- Alla fine, coloro che erano contrari a Muhammad, 
non trovando motivazioni valide, o che potessero 
essere sostenute davanti agli altri, si riunirono per 
trovarne una di valida al fine di dimostrare che 
ciò che lui diceva e le parole del Corano erano solo 
delle falsità. Allora decisero di scegliere Al-Walid 
ibn Al-Mughira, una persona ricca, importante, 
sapiente della lingua araba e rispettato da tutti i 
Quraisciti, per mandarlo ad ascoltare il Corano e 
trovare cosi, tramite la sua sapienza ed esperienza, 
un punto debole sul quale costruire delle accuse 
della falsità del Corano da dire poi a coloro che 
venivano in pellegrinaggio alla Mecca, affinché 
non seguissero gli insegnamenti di Muhammad e 
cosi infine per isolarlo. Al-Walid andò dal Profeta 
ad ascoltare il Corano e ne rimase talmente 
meravigliato che quando tornò dai suoi era bianco 
in volto. Questi gli chiesero notizie e il perché era 
in quello stato. Lui rispose: “Ho sentito il Corano, 
ed esso ha al suo interno parole dolci ma allo 
stesso tempo anche parole forti, queste parole 
hanno inoltre radici profonde che poi all’esterno 
danno molti frutti”. Al-Walid aveva capito subito 
che il Corano era un miracolo, ed erano parole 
di Dio, ma poi lo rinnegò. Dopo queste parole i 
suoi amici si consultarono con Al-Walid se era 
il caso di dire alla gente che Muhammad era un 
Poeta? Al-Walid disse: No! perché ciò che recitava 
Muhammad era una cosa superiore alla Poesia. 
Allora dissero potremmo dire che Muhammad 
racconta vecchie storie, favole degli Antichi? 
Al-Walid rispose ancora: No! Perché ciò non è 

Quando Muhammad iniziò la sua Missione di 
Profeta alla Mecca, i Capi dei Quraesciti erano a lui 
contrari, perché lui predicava che c’era un ‘Dio Unico’ 
e questo avrebbe rovinato le loro entrate di denaro 
con i commercianti e i visitatori che passavano da 
Mecca ed ai quali lasciavano adorare le loro diverse 
divinità. Perciò tra le persone a lui contrarie si 
erano formate diverse tipologie di idee (denigratorie) 
su Muhammad e su ciò che diceva con il Corano, 
ma ad una ad una esse decadevano perché false ed 
infondate, riportiamo alcune di queste idee.

- Alcuni sostenevano che ciò che diceva Muhammad 
con il Corano non veniva da Dio ma lo aveva 
imparato o copiato dalle altre Religioni esistenti 
prima, dai loro Libri quali la Torah e il Vangelo, 
però Muhammad non era mai uscito da Mecca e 
sopratutto era illetterato (ummì) (analfabeta) e non 
poteva aver letto questi Libri, cosi dice l’Altissimo 
«…Credete in Allah e nel Suo Messaggero, il Profeta 
illetterato (ummì) che crede in Allah e nelle Sue 
parole». (Corano Sura 7, vers.158), perciò ciò che 
diceva con il Corano erano cose nuove per lui in 
quanto non poteva conoscerle da prima e allora 
questa idea è decaduta.

- Altri sostenevano che Muhammad era un Mago, 
perché quando lui parlava le sue parole riuscivano 
ad arrivare ai cuori della gente e le persone ne 
rimanevano cosi profondamente colpite, che lo 
seguivano senza esitazione. Questo secondo i 
Poeti e le persone altolocate di Mecca era solo 
frutto di Magia.
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era alla Mecca, recitava il Corano nella sua casa e 
lo recitava un po’ a voce alta, cosi si udiva anche 
all’eterno. La gente passava allora davanti alla sua 
casa per ascoltare la melodia del Corano perché gli 
arabi avevano il gusto di ascoltare la lingua araba. 
I nemici del Profeta saputo questo, hanno invitato 
allora la gente a tapparsi le orecchie e a parlare tra 
di loro a voce alta quando passavano davanti alla 
casa del Profeta in modo da non ascoltarlo mentre 
recitava il Corano, cosi viene riportato nel Corano:

«I miscredenti dicono:«Non ascoltate questo 
Corano, discorrete  futilmente: forse avrete il 
sopravvento!».(Corano Fussilat 41,vers.26)

Però ciò non è servito a molto perché più tardi 
quasi tutti sono entrati nell’Islam.

Sulla bellezza della lingua araba e del Corano. 
Per i non arabofoni (coloro che non parlano l’arabo) 
non è facile capire le bellezze e le finezze della lingua 
araba, cercheremo perciò di dare qualche piccolo 
esempio per aiutare a capirlo, partendo da ciò che 
dice Allàh stesso nel Corano: 

«Allah ha fatto scendere il più bello dei racconti, 
un Libro coerente e reiterante, [alla lettura del 
quale] rabbrividisce la pelle di coloro che temono 
il loro Signore e poi si distende la pelle insieme 
con i cuori al Ricordo di Allah. Questa è la Guida 
di Allah con cui Egli guida chi vuole. E coloro che 
Allah svia, non avranno direzione.» (Corano az-
Zumar 39, vers.23). 

credibile. Essi continuarono dicendo potremmo 
dire che Muhammad è pazzo? Al-Walid rispose 
ancora di No!, perché quando gli arabi sentono 
parlare Muhammad capiscono che non è pazzo e 
perciò riderebbero di voi. Alla fine Al-Walid disse 
loro: “L’unica cosa che possiamo dire alla gente 
per denigrare Muhammad è dire che lui: è un 
Mago”. 

Allàh su questo fatto storico ha fatto scendere 
questo versetto ‘specifico’ del Corano:

«LasciaMi solo [che sia Io ad occuparmi di lui] con 
colui che ho creato [al-Walid ibn Mughira]1,cui 
ho concesso abbondanza di beni, e figli al suo 
fianco,al quale ho facilitato ogni cosa, e che 
ancora desidera che gli dia di più. No, invero è 
stato refrattario ai Nostri segni: lo costringerò a 
una dura salita. Ha ponderato e l’ha definito2. 
Perisca per come l’ha definito, Sí, perisca per 
come l’ha definito! Quindi ha guardato, si è 
accigliato e rabbuiato.Ha volto le spalle, si è 
fatto altero, e ha detto: «Questo non è che magia 
appresa; non è altro che un discorso di un uomo».
(Corano Al-Muddhaththir 64, vers.11-24)

Il Profeta all’inizio della sua Missione quando 

1  Al-Walid ibn Mughira - Secondo i commentatori classici del Corano (ad 

es. Tabarì) il versetto 11 e fino al 24, a prescindere dalla loro portata universale, si 

riferiscono ad al-Walìd ibn Mughira, un ricco commerciante della Mecca, acerrimo 

nemico dell’Inviato di Allàh. (vedi anche Sura al-Qalam 68 vers.10-16)

2  «l’ha definito» Tabarì racconta che al-Walìd ascoltò una parte del 

Corano e ammise che si trattava della parola di Allàh. Poi ritrattò queste parole e 

disse la frase riferita nei successivi vers.24-25 [che è magia].
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CapItolo XI

Tema Lezione

XI. I Segni di Allàh nel Corano 
(‘alàmat ilàHiya fi-l Quràn)

Argomenti

XI.1	 Il	Corano	è	sempre	attuale	(nuovo)	
non decade (invecchia) mai

XI.2	 Il	Corano	è	senza	dubbi	

XI.3 Le Scienze trattate nel Corano 
sono	vaste,	ampie	(wasi’à)

XI.4	 Le	esperienze	dell’effetto	(benefico)	
del Corano sui cuori agitati

XI.5 La Legge immensa (Shari’à al-
‘azima) contenuta nel Corano

Questi sono solo alcuni esempi della bellezza del 
Corano.

- E bello, come se si leggesse una poesia di 
Amore.

- E’ forte, nello stesso tempo.

- C’è equilibrio, e assolve alle necessità della 
ragione e del cuore.

- E’ conciso, ridotto all’essenziale, ma porta ciò 
che serve ed è utile.

- Il Corano è fatto per tutti: Sapienti e persone 
semplici.

- E’ rimato, cioè i suoi versetti finiscono sempre in 
rima. Anche i Poeti riescono a scrivere delle poesie 
in rima ma non un Libro intero senza ripetersi 
come il Corano.

- Il Corano è sempre nuovo. Esempio: un uomo 
che prega per 75 anni ha recitato minimo 465.375 
volte la Sura Fatiha, (17x365x75) ed essa è sempre 
nuova, non stanca mai.

- Il Corano è facile da memorizzare. 

Chiudiamo questa parte del Corso qui, perché 
affronteremo i Miracoli e le prove del Sacro 
Corano nelle prossime Lezioni del Corso in modo 
approfondito, A Dio piacendo.
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XI. I Segni di Allàh nel Corano

Argomenti:

XI.1	 Il	Corano	è	sempre	attuale	(nuovo)	
non decade (invecchia) mai

XI.2	 Il	Corano	è	senza	dubbi	
XI.3 Le Scienze trattate (nel Corano) 

sono	vaste,	ampie	(wasi’à)
XI.4- Le	esperienze	dell’effetto	(benefico)	

del Corano sui cuori agitati
XI.5 La Legge immensa (Shari’à al-

‘azima) contenuta nel Corano 

XI.1-	Il	Corano	è	sempre	attuale	(nuovo)	non	
decade (invecchia) mai

Si può iniziare con questo semplice esempio: se un 
uomo recita 17 volte al giorno la Sura Fatiha (nelle 
5 preghiere obbligatorie giornaliere) per 5 anni, in 
totale la reciterà 310.000 volte e non si stancherà 
mai. Chi recita il Corano non si annoia, né mai lo 
rigetta chi lo ascolta; applicarsi con assiduità alla 
sua lettura, al contrario, ne aumenta la dolcezza e 
ripeterlo moltiplica necessariamente l’amore per lui. 
che è sempre fresco e nuovo.

Ciò che viene detto nel Corano valeva per la gente 
di più 1.400 anni fa (quando è stato rivelato) ma vale 
anche per la gente dei nostri giorni perché in esso si 
trovano le risposte alle domande che nascono anche 
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Biologia ed altre. 

Diverse scoperte fatte ai nostri giorni dalla 
Scienza Moderna sono già state trattate nel Corano 
ed alcuni di questi uomini di Scienza che hanno 
fatto queste scoperte, quando è stato fatto leggere 
loro che nel Corano era già scritto ciò che loro, 
con sofisticati strumenti avevano scoperto, sono 
diventati musulmani, al-hamdu li-Llàh. Questi vari 
passaggi sulla Scienza nel Corano li tratteremo nel 
dettaglio nelle prossime lezioni.

XI.4- Le	esperienze	dell’effetto	 (benefico)	del	
Corano sui cuori agitati

Le parole del Corano entrano nei cuori degli 
uomini, musulmani e non musulmani e portano 
tranquillità, calma e pace. 

Un medico della Florida ha fatto alcuni esperimenti 
su alcuni malati psichici, cioè persone che avevano dei 
problemi psicologici ed erano agitati, sottoponendoli 
all’ascolto del Corano recitato in lingua originale 
araba. Ha poi verificato con delle apparecchiature 
scientifiche se nell’ascolto del Corano cambiava 
qualcosa nelle patologie dei malati. I risultati sono 
stati ottimi.

-1° esperimento: Ha messo assieme malati arabi 
e non arabi, ma però tutti musulmani, il risultato 
è stato che il 97% dei malati sono migliorati, 
diventando più calmi e tranquilli.

-2° esperimento: un gruppo di Malati arabi 
musulmani ed un secondo gruppo di arabi non 

al nostro tempo. 

XI.2-	Il	Corano	è	senza	dubbi	

Dice Allàh l’Altissimo nel Corano: 

«Questo è il Libro su cui non ci sono dubbi, 
una guida per i timorati» (Cor. Sura Al-Baqara 
2,vers.2).

Le parole dell’uomo partono dalla sua nafs (io), 
ma le parole del Corano sono parole di Spirito (Ruh) 
di Dio fatte arrivare al Profeta Muhammad (saws) 

«Ed è così che ti abbiamo rivelato uno spirito 
(Ruh) [che procede] dal Nostro ordine. Tu non 
conoscevi né la Scrittura né la fede. Ne abbiamo 
fatto una luce per mezzo della quale guidiamo 
chi vogliamo, tra i Nostri servi.  In verità tu 
guiderai sulla retta via». (Corano Sura Ash-
Shùrà 42, vers.52). 

Nel Corano non ci sono contraddizioni: 

«Non meditano sul Corano? Se provenisse da 
altri che da Allah, vi avrebbero trovato molte 
contraddizioni». (Corano Sura An-Nisà 4, 
ver.82)

XI.3- Le Scienze trattate nel Corano sono 
vaste,	ampie	(wasi’à)

Il Corano non parla solo di Religione ma parla in 
modo sintetico ma preciso anche di tanti campi della 
Scienza conosciuti oggi dagli uomini, per esempio: 
Astronomia, Matematica, Geologia, Fisica, Medicina, 
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del male, sia nel corpo che nello spirito, in questa 
vita (dunyà), ma anche per l’altra vita (akhira) ed è 
valida per tutti i tempi, epoche e popoli fino al giorno 
del Giudizio.

Shaykh Anwar ci porta ad esempio un colloquio 
che è intercorso ai nostri giorni a casa di Shaykh 
Zindani Insegnante dell’Università Islamica nello 
Yemen e l’Ambasciatore Francese nello Yemen il 
quale sosteneva che il Corano non può più essere 
valido per i nostri giorni essendo stato scritto più di 
1400 anni fa.

- Sintesi della discussione-:

-Ambasciatore- Chiede a Shaykh Zindani se la 
Religione (Din) dell’Islam è completa e non ha 
bisogno di aggiornamenti?

-Zindani- Risponde di Si!

-Ambasciatore- Ma se la vita continua e cambia 
nel tempo come può l’Islam ed il Corano essere 
completo che è stato rivelato più di 1400 anni 
fa?

-Zindani- Chiede all’Ambasciatore: il tuo corpo, 
i tuoi occhi, la tua bocca, ecc.. è sempre quello 
che avevano gli uomini al tempo di Muhammad? 
e l’uomo ama, odia, ecc. come gli uomini al tempo 
di Gesù?

-Ambasciatore - Risponde: Si è uguale!

-Zindani- Perciò noi abbiamo lo stesso corpo e gli 

musulmani, il risultato è stato che per il primo 
gruppo il 97% sono migliorati, mentre per il 
secondo gruppo il miglioramento ha inciso per il 
60% di essi.

-3° esperimento: Ha messo assieme un gruppo 
di Malati non arabi, non musulmani e che non 
conoscono l’islam ed il Corano, il risultato è stato 
che il 33 % dei malati sono migliorati, diventando 
più calmi e tranquilli. 

Non c’è da stupirsi di questi risultati perché è 
Allàh stesso che ci dice che i cuori si tranquillizzano 
nel recitare ed ascoltare il dhikr Allàh (Ricordo di 
Dio): 

- «In verità i cuori si rasserenano al Ricordo 
di Allah» (alà bi-dhikri-Llàh tatmainnu al-qulùb) 
(Corano Sura Ar-Ra’d 13, vers.28) ed ancora: 

- «Facciamo scendere nel Corano ciò che è 
guarigione e misericordia per i credenti…» 
(Corano Sura Al Isrà 17,vers.82) ed ancora: 

- «Di’: «Esso [il Corano] è guarigione per coloro che 
credono» (Corano Sura Fussilat 41, vers.44).

XI.5- La Legge immensa (Shari’à al-‘azima) 
contenuta nel Corano

Il Corano contiene una Legge, un regola di vita, 
(Shari’à) immensa, universale, valida ed a beneficio 
di tutta l’umanità. E’ una Legge che indica agli 
uomini, con dei segnali chiari, sul come vivere bene e 
sul come procedere bene senza pericoli e senza farsi 
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CapItolo XII

Tema Lezione

XII. Le Prove della veridicità/
sincerità (sidq)	del	Corano,	e	che	

esso	è	arrivato	da	Allàh

Argomenti

XII.1 Il Corano ci ha parlato dei Popoli/
Comunità (umma) precedenti.

XII.2 Il Corano ci ha parlato di ciò che 
era non-conosciuto (al-ghayb) e 
nascosto al tempo del Profeta e 
che	poi	si	è	realizzato.	

XII.3 La sottomissione e accettazione 
della Gente (agli insegnamenti) del 
Corano.

stessi sentimenti degli uomini di una volta. 

Chiede allora all’Ambasciatore: se una Società di 
macchine fa milioni di macchine e poi stampa un 
libretto di istruzioni per poterle ben usare, e poi 
dopo 100 o 200 anni la stessa Società fa ancora 
le ‘stesse macchine’, dovranno forse stampare 
un libretto con ‘nuove istruzioni’? o non essendo 
cambiate le macchine il libretto delle istruzioni 
fatto precedentemente è sempre valido? La riposta 
logica è ovviamente che il libretto precedente è 
sempre valido, anche se sono passati 200 anni.

Cosi è il Corano! Libro di Legge e istruzioni per 
l’uomo. Allàh ha creato gli uomini di 1400 anni 
fa e ha creato anche gli uomini dei nostri giorni, 
però l’uomo come si è visto è sempre uguale, e 
perciò il Corano trasmesso da Allàh al Suo ultimo 
Profeta Muhammad (s.a.w.s.) più di 1400 anni fa 
è sempre attuale.

Dice Allàh l’Altissimo nel Corano: 

«Rivolgi il tuo volto alla Religione (Din) come 
puro monoteista (hanif), natura originaria (fitra) 
che Allah ha connaturato agli uomini; non c’è 
cambiamento nella Creazione di Allah. Ecco la 
vera Religione (Din), ma la maggior parte degli 
uomini non sa». (Corano Sura Ar-Rùm 30, 
vers.30).
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XII. Le Prove della veridicità/
sincerità (sidq) del	Corano,	e	
che	esso	è	arrivato	da	Allàh

Argomenti

XII.1 Il Corano ci ha parlato dei Popoli/
Comunità (umma) precedenti.

XII.2 Il Corano ci ha parlato di ciò che 
era non-conosciuto (al-ghayb) al 
tempo	del	Profeta	e	che	poi	si	è	
realizzato. 

XII.3 La sottomissione della gente (agli 
insegnamenti) del Corano.

XII.1- Il Corano ci ha parlato dei Popoli/
Comunità (umma) precedenti.

Noi non possiamo raccontare il matrimonio dei 
nostri genitori (perché non eravamo ancora nati), ma 
il Profeta Muhammad (saws) ha raccontato tramite 
il Corano la vita di Adamo, di Noè e di altri Profeti 
nati e vissuti prima di lui e ha dato notizie sui secoli 
trascorsi, sulle nazioni perdute, sulle leggi cadute 
nell’oblio.

La Gente del Libro (Ebrei e Cristiani) interrogava 
molto il Profeta, a volte anche per metterlo in 
difficoltà, posero anche queste tre domande su fatti 
che il Profeta non poteva conoscere:

1) Chi erano i Compagni dormienti nella 
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peggior iniquo di chi inventa menzogne contro 
Allah?16 Quando vi sarete allontanati da loro e 
da ciò che adorano all’infuori di Allah, rifugiatevi 
nella caverna: il vostro Signore spargerà su di 
voi la Sua misericordia e deciderà del vostro 
caso nel migliore dei modi». 17 Avresti visto il 
sole, al levarsi sfiorare a destra la loro caverna, 
e scostarsi a sinistra, al calare mentre loro erano 
in un ampio spazio. Questi sono i segni di Allah. 
Colui che Allah guida è ben guidato, ma per 
colui che Egli svia non troverai patrono alcuno 
che lo diriga.18 Avresti creduto che fossero 
svegli e invece dormivano. Li giravamo sul lato 
destro e su quello sinistro, mentre il loro cane 
era sulla soglia, le zampe distese. Se li avessi 
scorti saresti certamente fuggito volgendo le 
spalle e certo saresti stato preso dal terrore 
vedendoli.19 Li resuscitammo infine perché 
si interrogassero a vicenda. Disse uno di loro: 
«Quanto tempo siete rimasti?» Dissero: «Siamo 
rimasti una giornata o parte di una giornata». 
Dissero: «Il vostro Signore sa meglio quanto siete 
rimasti. Mandate uno di voi alla città con questo 
vostro denaro, ché cerchi il cibo più puro e ve 
ne porti per nutrirvi. Si comporti con gentilezza 
e faccia sì che nessuno si accorga di voi.» (Sura 
Ak-Khaf 18, vers.9-19)

2) Chi era l’uomo che aveva percorso gran parte 
del mondo (Il Bicorne, Alessandro il Macedone)1, 

1  Questo personaggio chiamato il «Bicorne» gran parte dei commentatori 

lo identificano con Alessandro Magno il Macedone basandosi anche su un detto 

Caverna

2) Chi era l’uomo che aveva percorso gran parte 
del mondo Dù al Qarnayn (Il Bicorne, Alessandro 
Magno)

3) Chi è lo Spirito (Ruh) di Dio

Allàh fece scendere la Sura Al-Khaf (la Caverna) 
nr.18 dove vi erano le risposte alle prime due 
domande:

1) Chi erano i dormienti nella Caverna? dice Allàh 
nel Corano:

«Non ti sembra che il caso dei compagni della 
caverna e di ar-Raqîm sia tra i Nostri segni 
meraviglioso? 10 Quando quei giovani si 
rifugiarono nella caverna, dissero: «Signor nostro, 
concedici la Tua misericordia, concedici retto 
comportamento nel nostro agire». 11 Rendemmo 
sorde le loro orecchie, [rimasero] nella caverna 
per molti anni.12 Li resuscitammo poi, per vedere 
quale delle due fazioni meglio computasse il 
tempo che avevano trascorso.13 Ti racconteremo 
la loro storia secondo verità: erano giovani che 
credevano nel loro Signore e Noi li rafforzammo 
sulla retta via;14 fortificammo i loro cuori 
quando si levarono a dire: «Il nostro Signore è il 
Signore dei cieli e della terra: mai invocheremo 
dio all’infuori di Lui, ché allora pronunceremmo 
un’aberrazione.15 Ecco che la nostra gente si 
è presa degli dei all’infuori di Lui. Perché non 
adducono una prova evidente su di loro? Qual 



164 165

«Alif, Lâm, Mîm.Sono stati sconfitti i Romani 
nel paese limitrofo; ma poi, dopo essere stati 
vinti, saranno vincitori,tra meno di dieci anni - 
appartiene ad Allah il destino del passato e del 
futuro - e in quel giorno i credenti si rallegreranno 
dell’aiuto di Allah: Egli aiuta chi vuole, Egli è 
l’Eccelso, il Misericordioso.Promessa di Allah. 
Allah non manca alla Sua promessa, ma la 
maggior parte degli uomini non sa» (Corano 
Sura Ar-Rùm 30,vers.1-6).

Il Corano svelò i segreti degli ipocriti e degli 
ebrei, svelò i discorsi bugiardi che tenevano nelle 
adunanze e i colpi che sferravano ai musulmani. 
Dice il Corano:

«Ma essi celavano in cuore quel che non osavano 
manifestare» (Cor. Sura Al-Imran 3,vers.154)

e

«Quando ritornate da loro verranno a scusarsi. 
Di’: «Non scusatevi, non vi crederemo comunque. 
Allah ci ha informati sul vostro conto. Allah e il 
Suo Messaggero giudicheranno il vostro agire e 
poi sarete ricondotti al Conoscitore dell’invisibile 
e del visibile, che allora, vi mostrerà ciò che 
avrete fatto».(Cor.Sura At-Tawba 9,vers.94).

Il Corano predisse che il peggior nemico del 
Profeta, Abù Lahab sarebbe andato all’Inferno

«Periscano le mani di Abu Lahab, e perisca 
anche lui. 2 Le sue ricchezze e i suoi figli non gli 
gioveranno. 3 Sarà bruciato nel Fuoco ardente..» 

dice Allàh:

«Ti interrogheranno a proposito del Bicorne. Di’: 
«Vi racconterò qualcosa sul suo conto».In verità 
gli abbiamo dato ampi mezzi sulla terra e modo 
di riuscire in ogni impresa.Egli seguì una via 
Quando giunse all’[estremo] occidente…» (Sura 
Ak-Khaf 18, vers.83-86) .

3) Chi è lo Spirito (Ruh) di Dio: Lo Spirito è un 
segreto di Allàh, e Allàh dice:

«Ti interrogheranno a proposito dello Spirito 
(Ruh). Rispondi: «Lo Spirito procede dall’ordine 
del mio Signore e non avete ricevuto che ben 
poca scienza [a riguardo]» (Corano Al Isrà 17, 
vers. 85)

XII.2- Il Corano ci ha parlato di ciò che era 
non-conosciuto (nascosto) (al-ghayb) al tempo 
del	Profeta	e	che	poi	si	è	realizzato.

Il Corano ha parlato ed ha dato notizie sulle Cose 
Nascoste e su quanto non era stato, né accaduto, 
che poi fu ed accadde proprio come era stato 
annunciato. 

Ad esempio, ha parlato dei Romani che avrebbero 
vinto una battaglia circa dieci anni prima che ciò 
succedesse e che poi si averrò, dice Allàh:

dell’Inviato Di Allàh (saws) che disse: «…è il greco che fondò Alessandria»(Tabarì 

XVI,8) Il Bicorne spazia tra gli estremi orizzonti terreni recando un messaggio di 

fede, di giustizia,e di conoscenza e giunge fino ai limiti del mondo conosciuto dove 

vivono Gog e Magog.
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Si racconta che il Compagno Giubayr ibn Mat’im 
ha detto: “Ho udito il Profeta recitare la Sura del 
Sinai (At-Tùr) nella preghiera del tramonto (magrib). 
Quando giunse alle parole:

 «Sono stati forse creati dal nulla oppure sono 
essi stessi i creatori? O hanno creato i cieli e la 
terra? In realtà non sono affatto convinti. Hanno 
presso di loro i tesori del tuo Signore o sono loro 
i dominatori?» (Cor. Sura At-Tur 52, vers.35-
37),

il mio cuore non ha potuto fare a meno di volare 
all’Islam [di diventare musulmano].

(Cor. Al-Masad 111, vers.1)

XII.3- La sottomissione e accettazione della 
gente (agli insegnamenti) del Corano

Il Corano ha insegnato moltissime cose agli 
uomini tra le quali:

- ha insegnato alle persone l’educazione (adab), 
il rispetto delle convenienze spirituali; la buona 
creanza nel comportamento; le buone maniere; 
la cortesia, ha insegnato l’amore, la sapienza, la 
scienza.

- ha risposto alle domande ‘esistenziali’ degli 
uomini quali: “chi siamo” e “perché siamo qui”, 
dice Allàh nel Corano:

«E non ho creato i Jiin e gli uomini se non perché 
Mi adorino» (Corano Sura 51,vers.56),

- parla del Giudizio finale (yawmu al qyama) e 
parla dell’altra vita (akhira), dell’Amore di Dio 
(Mahabba), della Creazione (Al-Khalq) 

- le parole del Corano arrivano dirette ai cuori 
degli uomini che le ascoltano:

«Allah ha fatto scendere il più bello dei racconti, 
un Libro coerente e reiterante, [alla lettura del 
quale] rabbrividisce la pelle di coloro che temono 
il loro Signore e poi si distende la pelle insieme 
coi cuori al Ricordo di Allah. Questa è la Guida 
di Allah con cui Egli guida chi vuole» (Cor. Sura 
Az-Zumar 39,vers.23). 
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CapItolo XIII

Tema Lezione

XIII. La testimonianza della 
Scienza Moderna sulla veridicità 
(sidq)	del	Corano	(e	di	quanto	è	

scritto in esso)

Argomenti

XIII.1 L’inimitabilità (del Corano) nella 
Scienza degli Oceani (i’jàz fì ‘ilm 
bi-har).

XIII.2	 Le	Montagne	sono	conficcate	
(impiantate) nella terra come dei 
pioli (awtad).	(Cor.78,6-7)

XIII.3 La funzione della fronte nella testa 
dell’uomo (nasayah). (Cor. 96-
15,16)

XIII.4 Il Corano circa le nuvole
XIII.5 Il Corano e lo sviluppo 

dell’embrione umano (janìn) nel 
grembo materno.
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XIII. La testimonianza della 
Scienza moderna sulla 
veridicità/sincerità (sidq) del 
Corano	(e	di	quanto	è	scritto	
in esso)

Argomenti

XIII.1 L’inimitabilità (del Corano) nella 
Scienza degli Oceani 

XIII.2	 Le	Montagne	sono	conficcate	
(impiantate) nella terra come dei 
pioli	(awtad).	(Cor.78,6-7)

XIII.3 La funzione della fronte nella testa 
dell’uomo (nasayah). 

XIII.4 Il Corano circa le nuvole 
(Cor.16,66)

XIII.5 Il Corano e lo sviluppo 
dell’embrione	umano	(janìn)	nel	
grembo materno.

XIII.1- L’inimitabilità (del Corano) nella 
Scienza	degli	Oceani	(i’jàz	fì	‘ilm	bi-har).

Negli ultimi anni alcuni Scienziati dopo lunghi 
studi e con l’aiuto di sofisticate apparecchiature 
tecnologiche arrivano a fare delle nuove scoperte in 
campo scientifico, scoperte che erano già descritte in 
modo ‘sintetico’ ma preciso nel Corano. Dice Allàh: 

«Allah testimonia che ciò che ha fatto 
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362 punti di controllo nei mari. Con questi Studi 
hanno fatto diverse scoperte: La diversità dei mari; la 
diversità della densità delle acque; la diversità delle 
temperature delle acque; la diversità dei pesci, ma 
non sono riusciti ancora a dare delle risposte certe 
e precise su altri dati. Nel 1930 hanno utilizzato 
un sottomarino (invenzione recente) attrezzato per 
ulteriori studi nelle profondità dei mari ma non 
sono mai riusciti ad andare fino al massimo delle 
profondità. 

Solo nel 1942 alcuni scienziati hanno scoperto 
e dichiarato ufficialmente che tra un mare ed un 
altro c’è una barriera, un limite intermedio (barzak), 
e le loro acque non si mescolano. Nel 1960 il 23 
Gennaio, il sottomarino Tristal è riuscito ad arrivare 
nelle profondità degli Oceani e solo dopo questi 
ultimi viaggi hanno potuto dire finalmente cosa c’è 
nelle profondità degli oceani. Questi scienziati hanno 
scoperto che quando due mari si incontrano hanno 
comunque qualità specifiche e pesci differenti, e nella 
barriera dove si incontrano c’è una acqua ancora 
diversa dei due mari, in questa fascia intermedia 
l’acqua di un mare si trasforma nell’acqua dell’altro 
mare.

In conclusione solo nel 1962 la Scienza moderna 
ha scoperto queste conoscenze dei Mari mentre nel 
Corano erano già state scritte più di 1400 anni fa. 
Dice Allàh nel Corano:

«Ha lasciato liberi i due mari affinché si 
incontrassero, [ma] fra loro vi è una barriera 
(barzak) che non possono oltrepassare». (Cor. 

scendere su di te [il Corano] è stato fatto 
scendere secondo Scienza, (bi ‘ilmihi) e 
anche gli angeli lo testimoniano. E Allah è 
sufficiente testimone». (Cor.Sura An-Nisà 4, 
vers.166). Il Corano si capirà completamente 
alla fine dei tempi «Questo non è che un Monito 
per le creature.E tra qualche tempo ne avrete 
certamente notizia» (Cor.Sura Sàd 38, vers.87-
88)

Perciò è un dovere del musulmano conoscere 
bene il Corano e quanto c’è scritto in esso cosi poi 
avrà maggiori argomenti anche di ordine scientifico 
e non solo religioso per parlare con gli altri

Il Corano ha parlato sui diversi aspetti ‘scientifici’ 
inerenti la costituzione dei Mari e degli Oceani, 
aspetti scoperti solo recentemente dai Scienziati 
dopo lunghi e faticosi studi, ne elenchiamo alcuni.

Il limite intermedio/barriera (barzak) tra due 
Mari,	 e	 tra	 il	 Mare	 (acqua	 salata)	 ed	 il	 Fiume	
(acqua dolce). 

Si hanno notizie di primi studi sui Mari fatti nel 
400 prima di Cristo da Biscis che aveva scoperto 
un certo rapporto tra il mare e le fase lunari. Negli 
anni successivi sono poi continuati questi studi, ma 
senza avere molte notizie precise, finché in tempi più 
recenti nel 1872 è stata allestita una nave inglese 
la Challenger con le ultime attrezzature scientifiche 
dell’epoca a bordo per le ricerche e lo studio dei mari. 
Questo studio è durato 3 anni, hanno scritto 50 Libri 
con 29.500 Capitoli e argomenti ed hanno realizzato 
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Figura 15: Una percentuale che varia dal 3 al 30% della luce solare viene 
riflessa dalla superficie del mare. Quindi la maggior parte dei colori dello 
spettro sono assorbiti uno dopo l’altro nei primi 200 metri, tranne che per 
la luce blu. (Oceans (Oceani), Elder e Pernetta, p. 27.) 

Gli scienziati hanno scoperto recentemente queste 
profondità per mezzo di equipaggiamenti speciali e 
sottomarini che hanno consentito loro di immergersi 
nelle profondità oceaniche.

Si può anche capire dalle frasi seguenti, nel 
versetto precedente, “...nel mare profondo. È 
coperto da onde, sopra le quali ci sono onde, 
sopra le quali ci sono le nuvole....”, in cui le 
acque profonde dei mari e degli oceani sono coperte 
da onde e sopra di esse altre onde. È chiaro che 
il secondo gruppo di onde sono quelle superficiali 
visibili, perché sopra di esse ci sono le nuvole. Ma 
cosa dire del primo gruppo?  Gli scienziati hanno 

Sura Ar-Rahmàn 55, vers.19-20)

e ancora:

«Non è Lui che ha fatto della terra uno stabile 
rifugio, Che vi fatto scorrere i fiumi, vi ha posto 
immobili montagne e stabilito una barriera tra i 
due mari [le due acque del fiume e del mare]. Vi 
è forse un’altra divinità assieme ad Allah? No, 
la maggior parte di loro non sanno». (Cor. Sura 
An-Naml 27 vers. 61). 

Il Corano sui mari profondi e le onde interne: 
Dice Allàh nel Corano:

«Oppure (lo stato dei non credenti) è come 
‘oscurità nel mare profondo.  È coperto dalle 
onde, sopra le quali ci sono altre onde, sopra 
le quali ci sono nuvole. Oscurità, una sopra 
l’altra. Se un uomo stendesse le sue mani, non 
le vedrebbe... » (Corano,Sura 24, vers.40). 

Questo versetto menziona l’oscurità che si trova 
nei mari profondi e negli Oceani, nei quali se un uomo 
stendesse le mani, non le vedrebbe.  L’oscurità nei 
mari profondi e negli oceani si trova a una profondità 
di circa 200 metri e oltre. A questa profondità, non 
c’è più luce (vedere figura 15). Oltre una profondità 
di 1000 metri la luce è inesistente. L’uomo non è 
capace di scendere sotto i 40 metri senza l’aiuto di 
sottomarini o speciali equipaggiamenti. L’uomo non 
può sopravvivere senza aiuto in questa parte oscura 
degli oceani, come pure alla profondità di 200 metri 
(vedere figura 15).



176 177

mari, esiste tra di essi una barriera (barzak). Questa 
barriera divide i due mari in modo che ogni mare 
abbia la sua temperatura, salinità e densità.  Ad 
esempio, l’acqua del mare Mediterraneo è calda, 
salina e meno densa se paragonata all’acqua 
dell’Oceano Atlantico.  Quando l’acqua del 
Mediterraneo entra nell’Atlantico dallo Stretto di 
Gibilterra, essa si muove per diverse centinaia di 
chilometri nell’Atlantico ad una profondità di circa 
1000 metri mantenendo le caratteristiche di calore, 
salinità e minor densità.  L’acqua del Mediterraneo 
si stabilizza a questa profondità (vedere figura 13).

Figura 13: Le acque del Mediterraneo entrano nell’Atlantico tramite lo 
Stretto di Gibilterra, con le sue acque calde, saline e meno dense, a causa 
della barriera che esiste tra i due mari. Le temperature sono in gradi 
Celsius (Marine Geology)  Kuenen, p. 43, con un piccolo miglioramento.)   

Sebbene esistano in questi mari grandi onde, 
forti correnti e maree, esse non si mischiano od 
oltrepassano questa barriera. Il Sacro Corano dice 
che esiste una barriera tra i due mari che non 
s’incontrano e non oltrepassano la barriera. Dio 
disse:

scoperto recentemente che esistono onde interne 
che “agiscono come interfaccia di densità tra due 
livelli di diversa densità.” (vedere figura 16).

Figura 16: Onde interne come interfaccia tra due livelli di acqua di 
diversa densità. Una è densa (la più profonda), l’altra è meno densa (la 
più superficiale). Oceanography Gross p. 204 

Le onde interne coprono le acque profonde 
dei mari e degli oceani perché le acque profonde 
possiedono una densità maggiore rispetto a quelle 
soprastanti. Le onde interne si comportano come 
le onde di superficie. Si possono anche rompere, 
proprio come quelle superficiali. Le onde interne 
non possono essere distinte dall’occhio umano, ma 
possono essere rilevate studiando la temperatura o i 
cambiamenti di salinità in un punto stabilito. 

Il	Corano	sui	mari	e	i	fiumi: La scienza moderna 
ha scoperto che nel luogo in cui s’incontrano due 
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i due livelli.”  Questa divisione (zona di separazione) 
possiede una differente salinità dall’acqua dolce e 
dall’acqua salata (vedere figura 14). 

Figura 14: Sezione longitudinale che mostra la salinità (parti per migliaia 
‰) in un estuario.  È possibile vedere qui la divisione (zona di separazione) 
tra l’acqua dolce e quella salata. (Introductory Oceanography (Introduzione 
all’Oceanografia), Thurman, p. 301, con un piccolo miglioramento.)  

Queste informazioni sono state scoperte solo 
recentemente, utilizzando equipaggiamenti avanzati 
per misurare la temperatura, la salinità, la densità, la 
solubilità dell’ossigeno ecc. L’occhio umano non può 
vedere la differenza tra i due mari che s’incontrano, 
piuttosto che due mari che ci appaiono come uno 
omogeneo. Allo stesso modo, l’occhio umano non 
può vedere la divisione dell’acqua nell’estuario nei 
tre tipi: acqua dolce, acqua salata e divisione (zona 
di separazione).

XIII.2-	 Le	 Montagne	 sono	 conficcate	
(impiantate) nella terra come dei pioli (awtad). 
(Cor.78,6-7)

Dice Allàh nel Corano a proposito delle 
montagne:

«Non abbiamo (Noi) fatto la terra come una distesa, 

«Egli lasciò liberi i due mari d’incontrarsi1. Fra loro 
c’è una barriera che essi non possono oltrepassare» 
(Corano Sura 55, vers.19-20) 

Ma quando il Corano parla della divisione 
tra l’acqua dolce e quella salata, esso menziona 
l’esistenza di “una divisione insormontabile” con la 
barriera. Dio disse nel Corano:

«Egli è Colui che ha fatto confluire due tipi di 
acque: una dolce e gradevole, l’altra salata e 
amara ed ha posto tra loro, un ostacolo una 
barriera insormontabile2».  (Corano Sura 25, 
vers. 53) 

Si potrebbe chiedere come mai il Corano menziona 
una divisione quando parla della divisione tra acqua 
dolce e acqua salata, ma non la menziona quando 
parla della divisione tra i due mari? 

La scienza moderna ha scoperto che negli estuari, 
in cui s’incontrano acqua fresca (dolce) e acqua 
salata, la situazione è talvolta diversa da quella che 
si trova in luoghi in cui s’incontrano due mari.  È 
stato scoperto che ciò che distingue l’acqua dolce 
dall’acqua salata negli estuari è una “zona picnocline 
con una discontinuità di densità marcata che separa 

1  Possono essere le acque piovane e quelle dei fiumi, laghi, mari, oppure 

quelle dolci e quelle salate, o ancora quelle dell’Atlantico e del Mediterraneo.

2  Nei pressi di Bassora alle foci del Tigri e dell’Eufrate, si assiste nel 

Golfo Persico ad uno straordinario spettacolo della natura: le acque dolci fluviali 

di colore rossastro confluite nel Golfo sono per molti chilometri perfettamente 

riconoscibili dalle acque salate del mare di colore verde. Si tratta di un fenomeno 

dovuto alla diversa tensione della molecola di acqua dolce rispetto a quella di acqua 

salata. Questa differenza fa si che la mescolanza non avvenga immediatamente.
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Figura 8: Sezione schematica.  Le montagne, come pioli, possiedono 
radici profonde nella terra. (Anatomy of the Earth (Anatomia della Terra), 
Cailleux, p. 220.)  (Fare clic sull’immagine per ingrandirla.) 

Figura 9: Un’altra illustrazione mostra come le montagne hanno forma 
di pioli, a causa delle loro radici profonde. (Earth Science (Scienza della 
Terra), Tarbuck e Lutgens, p. 158.)  (Fare clic qui per ingrandirla.)

Così è come il Corano ha descritto le montagne. 
Dio disse nel Corano: 

«Non abbiamo fatto la terra come un letto e le 
montagne come pioli?» (Corano, 78:6-7)

Le moderne scienze terrestri hanno provato che 
le montagne possiedono radici profonde sotto la 
superficie della terra (vedere figura 9) e che queste 
radici possono estendersi per diverse volte la loro 

e le montagne come pioli (awatàdan)?»  (Corano Sura 
An-Nabà 78, vers. 6-7)

il verbo watad significa: fissare a terra, e la parola 
awatàdan si può tradurre con pioli, picchetti.

Il Corano sulle montagne:

Il libro intitolato Earth1 (Terra) è un testo di 
riferimento in molte università in tutto il mondo. 
Uno dei suoi autori è il professore emerito Frank 
Press. Egli fu il consigliere scientifico dell’ex 
presidente americano Jimmy Carter e per 12 anni 
fu il presidente dell’Accademia Nazionale delle 
Scienze a Washington, DC. Il suo libro riferisce che 
le montagne hanno alla base delle radici. Queste 
radici sono profondamente radicate nella terra, così, 
le montagne possiedono la forma di un piolo (vedere 
figure 7, 8, e 9).

Figura 7: Le montagne possiedono radici profonde sotto la superficie della 
terra. (Earth (Terra), Press e Siever, p. 413.)

1  Earth (Terra), Press e Siever, Earth Science (Scienza terrestre), Tarbuck 

e Lutgens, anche Testo: The Geological Concept of Mountains in the Quran (Il 

concetto geologico delle montagne nel Corano), El-Naggar 
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versetti Coranici.

XIII.3- La funzione della fronte (nàsyat) nella 
testa dell’uomo 

Il Corano e il cervello:

Dio parlò nel Corano di uno dei diavoli non 
credenti che impedì al Profeta Muhammad (saws) di 
pregare alla Kaaba:

«Che cessi (di agire in quel modo) poiché se non 
lo fa, Noi lo afferreremo per il ciuffo della fronte,  
il ciuffo mendace [bugiardo] e peccaminoso.» 
(Corano Sura al ‘Alaq 96, vers. 15-16)

Perchè il Corano descrive la fronte della testa 
come bugiarda e corrotta?  Perchè il Corano non dice 
che la persona era bugiarda e corrotta?  Qual è la 
relazione tra la fronte della testa e l’essere bugiardi 
e corrotti? 

Se si osserva il cranio nella parte frontale della 
testa, si troverà l’area prefrontale del cervello (vedere 
figura 12). Cosa dice la fisiologia sulle funzioni 
di questa parte? Un libro intitolato Essentials of 
Anatomy & Physiology (Fondamenti di Anatomia e 
Fisiologia) dice che, “la motivazione e la previdenza 
di pianificare i movimenti accade nella parte 
anteriore dei lobi frontali, l’area prefrontale. Questa 
è la regione dell’associazione corticale...”  Inoltre il 
libro dice, “in relazione al suo coinvolgimento nella 
motivazione, si pensa che l’area prefrontale sia il 
centro funzionale dell’aggressività....” 

altezza sulla superficie della terra.  Così la parola 
più adatta per descrivere le montagne sulle basi di 
questa informazione è il termine ‘piolo,’ dal momento 
che propriamente un insieme di pioli è nascosto 
sotto la superficie della terra. La storia della scienza 
racconta che questa teoria delle montagne con radici 
profonde venne introdotta solo nell’ultima metà del 
diciannovesimo secolo. 

Le montagne giocano anche un ruolo importante 
nello stabilizzare la crosta terrestre.  Esse ostacolano 
le scosse terrestri.  Dio dice nel Corano: 

«Ha infisso sulla terra le montagne affinché 
[essa] non oscilli sotto di voi... » (Corano Sura 
An Nahl 16, vers 15) 

Allo stesso modo, la moderna teoria delle placche 
tettoniche sostiene che le montagne funzionano 
come stabilizzatori per la terra. Questa conoscenza 
sul ruolo delle montagne iniziò a essere compresa 
nella struttura delle placche tettoniche dalla fine del 
1960. 

Qualcuno al tempo del profeta Muhammad avrebbe 
potuto conoscere la vera forma delle montagne?  
Qualcuno avrebbe potuto immaginare fin d’allora 
che le montagne si estendono nelle profondità 
della terra, come affermano gli scienziati? Un 
gran numero di libri di geologia, quando parlano 
di montagne, descrivono solo la parte che si trova 
sopra la superficie terrestre. Ciò avviene perché 
questi libri non sono scritti da geologi.  Tuttavia, 
la moderna geologia, ha confermato la verità dei 



184 185

sono giunti alla conclusione che le nuvole di pioggia 
si creano in determinate forme secondo i diversi tipi 
di vento e nuvole. 

Un tipo di nube è il cumulonembo. I meteorologi 
hanno studiato come sono composte queste nubi e 
come producono pioggia, grandine e lampi. Hanno 
scoperto che i cumulonembi passano attraverso i 
seguenti stadi per produrre la pioggia: 

1) Le nuvole sono spinte dal vento: I cumulonembi 
si formano quando il vento spinge piccole nubi (nubi 
cumulo) in un’area in cui convergono (vedere figure 
17 e 18). 

Figura 17 (a sinistra): La foto satellitare mostra le nuvole che si muovono 
verso le aree di convergenza B, C, e D. Le frecce indicano le direzioni del 
vento. (The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting 
(Utilizzo di immagini satellitari nell’analisi metereologica e nelle previsioni),  
Anderson e altri, p. 188.)  (Fare clic sull’immagine per ingrandirla.)

Figura 18 (a destra): Piccole nubi (nubi cumulo) si spostano verso 
una zona di convergenza vicino all’orizzonte, in cui si vede un grande 
cumulonembo. (Clouds and Storms (Nuvole e temporali), Ludlam, plate 
7.4.)   (Fare clic sull’immagine per ingrandirla.)

2) Unione: Quindi le piccole nuvole si uniscono 
a formare una nube più grande1 (vedere figure 18 e 
19). 

Figura 12: Le regioni funzionali dell’emisfero sinistro della corteccia 
cerebrale. L’area prefrontale è localizzata frontalmente rispetto alla 
corteccia cerebrale. Essentials of Anatomy & Physiology (Fondamenti di 
Anatomia e Fisiologia, Seeley e altri, p. 210.)  (Fare clic sull’immagine per 
ingrandirla.) 

Così, quest’area del cervello è responsabile della 
pianificazione, motivazione, dei comportamenti 
buoni e cattivi e responsabile nel dire menzogne o 
nel dire la verità. In questo modo, è lecito descrivere 
la parte frontale della testa come bugiarda e 
corrotta quando una persona mente o commette un 
peccato, come dice il Corano, “...Una bugiarda e 
corrotta naseyah (fronte della testa)!” Secondo 
il professor Keith L. Moore, gli scienziati scoprirono 
solo negli ultimi sessanta anni le funzioni dell’area 
prefrontale. 

XIII.	4-	Il	Corano	circa	le	nuvole	(Cor.	24,43)

Gli scienziati hanno studiato dei tipi di nuvole e 
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Questa crescita verticale provoca l’allungamento 
della nube in regioni dell’atmosfera più fredde, 
in cui le gocce d’acqua e la grandine iniziano ad 
ingrandirsi. Quando gocce e grandine iniziano a 
divenire troppo pesanti per le correnti ascensionali, 
iniziano a cadere dalla nube sotto forma di pioggia, 
grandine ecc. 

Dice Allàh nel Corano:

«Non avete visto come Dio crea le nuvole che 
si muovono gentilmente, quindi si uniscono 
in un cumulo e poi potete vedere scendere la 
pioggia... » (Corano, 24:43) 

Solo recentemente i meteorologi hanno capito 
questi dettagli sulla formazione, struttura e funzioni 
delle nuvole, utilizzando equipaggiamenti avanzati 
come aereoplani, satelliti, computer, palloni e altre 
attrezzature per studiare il vento e le sue direzioni, 
per misurare l’umidità e le sue variazioni e per 
determinare i livelli e i cambiamenti nella pressione 
atmosferica. 

Il versetto precedente, dopo aver parlato delle 
nuvole e della pioggia, parla della grandine e dei 
fulmini: 

« ....Ed Egli fa scendere grandine dalle montagne 
(nuvole) nel cielo, ed Egli colpisce con essa chi 
vuole e ne preserva chi vuole.  Il lampo dei suoi 
fulmini acceca per poco la vista. » (Corano, 
24:43) 

I meteorologi hanno scoperto che questi 

Figura 19: (A) Piccole nubi isolate (nubi cumulo).  (B) Quando le piccole 
nubi si uniscono, le correnti ascensionali all’interno della nube più 
grande aumentano, così la nuvola si ingrandisce. Le gocce di pioggia sono 
indicate con ·. (The Atmosphere (Atmosfera), Anthes e altri, p. 269.)  (Fare 
clic sull’immagine per ingrandirla.)

3) Ingrandimento: Quando le piccole nuvole 
si uniscono, le correnti ascensionali all’interno 
della nuvola più grande aumentano. Le correnti 
ascensionali vicino al centro della nube sono più 
forti di quelle vicino ai bordi. Queste correnti 
provocano la crescita verticale della nube, così essa 
si ingrandisce (vedere figure 19 (B), 20 e 21). 

Figura 20: Un cumulonembo. Dopo che la nube si è ingrandita, la pioggia 
inizia a cadere. (Weather and Climate (Meteo e clima), Bodin, p.123.)

Figura 21: Un cumulonembo. (A Colour Guide to Clouds (Una guida a 
colori sulle nubi), Scorer e Wexler, p. 23.) 
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scaricate sotto forma di lampi.  Da ciò si conclude 
che la grandine è il fattore più importante nella 
produzione di lampi. 

Queste informazioni sui lampi vennero acquisite 
recentemente. Fino al 1600 D.C. le idee di Aristotele 
sulla meteorologia erano dominanti. Ad esempio, 
Aristotele disse che l’atmosfera contiene due tipi di 
esalazioni, umido e asciutto. Disse anche che il tuono 
è il suono della collisione tra l’esalazione asciutta 
con le nubi confinanti e il lampo è l’infiammazione 
e il bruciare dell’esalazione asciutta con un fuoco 
debole e sottile. Queste sono le idee dominanti al 
tempo della rivelazione del Corano, quattordici secoli 
fa.

XIII.5- Il Corano e lo sviluppo dell’embrione 
umano (janìn) nel grembo materno.

Corano sullo sviluppo embrionale umano:

Nel Sacro Corano, Dio parla delle fasi dello 
sviluppo embrionale umano:

«In verità creammo l’uomo da un estratto di 
argilla. Poi ne facemmo una goccia, alaqah 
poi di questa alaqah facemmo mudghah 
un’aderenza...» (Corano, 23:12-14) 

Letteralmente, la parola araba alaqah ha tre 
significati: (1) sanguisuga, (2) cosa sospesa e (3) 
coagulo sanguigno. 

Facendo un paragone tra la sanguisuga e 
l’embrione nello stadio alaqah, si trovano delle 

cumulonembi, che producono grandine, raggiungono 
un’altezza che varia da 7500 a 8000 metri, come le 
montagne, come disse il Corano,

«...Ed Egli fa scendere grandine dalle montagne 
(nuvole) nel cielo...» (vedere figura 21). 

Questo verso fa nascere una domanda.  Perchè 
il verso dice “Il lampo dei suoi” riferendosi alla 
grandine? Questo significa che la grandine è il fattore 
più importante nella produzione di lampi? Il libro 
intitolato Meteorology Today (La meteorologia oggi) 
su questo argomento dice che una nuvola diventa 
elettrificata quando la grandine cade in una parte 
della nube in cui vi sono goccioline molto fredde e 
cristalli di ghiaccio.  Quando le goccioline entrano 
in contatto con la grandine, esse si ghiacciano e 
rilasciano il calore latente. Ciò rende la superficie 
della grandine più calda di quella dei cristalli di 
ghiaccio vicini. Quando la grandine entra in contatto 
con il cristallo di ghiaccio, accade un fenomeno 
importante: gli elettroni passano dall’oggetto più 
freddo a quello più caldo. Perciò, la grandine risulta 
essere caricata negativamente. Accade lo stesso 
effetto quando goccioline molto fredde vengono a 
contatto con la grandine e piccole schegge di ghiaccio 
spezzate che sono caricate positivamente. Queste 
particelle debolmente caricate positivamente 
sono trasportate nella parte superiore della nube 
dalle correnti ascensionali.  La grandine, caricata 
negativamente, cade verso il fondo della nube, 
quindi la parte inferiore della nube è caricata 
negativamente.  Queste cariche negative vengono 
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Figura 3: In questa microfotografia, è possibile vedere la sospensione 
dell’embrione (punto B) durante lo stadio alaqah (di circa 15 giorni) nel 
grembo materno. La dimensione attuale del’embrione è di circa 0,6 mm. 
(The Developing Human (Lo sviluppo umano), Moore, 3ª ediz., p. 66, dam 
Histology (Istologia), Leeson e Leeson.)

Figura 4: Diagramma del sistema cardiovascolare primitivo in un embrione 
durante lo stadio alaqah. L’aspetto esterno dell’embrione e del suo sacco 
è simile al coagulo sanguigno, dovuto alla presenza di una rilevante 
quantità di sangue presente nell’embrione. (The Developing Human (Lo 
sviluppo umano), Moore, 5ª ediz., p. 65.)  (Fare clic sull’immagine per 
ingrandirla.)

Il terzo significato del termine alaqah è 
“coagulo sanguigno.” Si noti che l’aspetto esterno 
dell’embrione e del suo sacco durante lo stadio 
alaqah è simile a un coagulo sanguigno. Questo è 
dovuto alla presenza di una rilevante quantità di 
sangue nell’embione durante questo stadio (vedere 
figura 4). Anche se durante questo stadio, il sangue 

similitudini tra i due come si può vedere nella 
figura 1.  Anche l’embrione in questo stadio, ottiene 
nutrimento dal sangue materno, similmente alla 
sanguisuga che si nutre del sangue di altri. 

Figura 1: Disegni che illustrano le similitudini tra una sanguisuga e un 
embrione umano allo stadio alaqah. (Disegno della sanguisuga tratto da 
Human Development as Described in the Quran and Sunnah (Sviluppo 
umano come descritto nel Corano e nella Sunnah), Moore e altri, p. 
37, modificato da Integrated Principles of Zoology (Principi integrati di 
Zoologia), Hickman e altri. Disegno dell’embrione tratto da The Developing 
Human (Lo sviluppo umano), Moore e Persaud, 5ª ediz., p. 73.) 

Il secondo significato del termine alaqah è “cosa 
sospesa.” È quello che si può vedere nelle figure 2 
e 3, la sospensione dell’embrione, durante lo stadio 
alaqah, nel grembo materno. 

Figura 2: In questo diagramma si vede la sospensione dell’embrione 
durante lo stadio alaqah nel grembo materno (utero). (The Developing 
Human (Lo sviluppo umano), Moore e Persaud, 5ª ediz., p. 66.)  (Fare clic 
sull’immagine per ingrandirla.) 
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umano), Moore e Persaud, 5ª ediz., p. 82, dal professor Hideo Nishimura, 
Università di Kyoto, Kyoto, Giappone.)

Figura 6: Quando si fa un paragone tra l’aspetto dell’embrione allo stadio 
mudghah con un pezzo di gomma masticata, si trovano tra i due delle 
similitudini.
A) Disegno di un embrione allo stadio mudghah. È possibile vedere qui i 
metameri nella parte posteriore dell’embrione che assomigliano a tracce 
di denti. (The Developing Human (Lo sviluppo umano), Moore e Persaud, 
5ª ediz., p. 79.)
B) Fotografia di un pezzo di gomma che è stata masticata.

Come avrebbe potuto Muhammad conoscere 
tutto ciò 1400 anni fa, se gli scienziati l’hanno 
scoperto recentemente utilizzando equipaggiamenti 
avanzati e microscopi potenti che non esistevano a 
quel tempo? Hamm e Leeuwenhoek furono i primi 
scienziati a osservare le cellule di sperma umano 
(spermatozoi) utilizzando un microscopio potenziato 
nel 1677 (più di 1000 anni dopo Muhammad). Essi 
erroneamente pensarono che le cellule di sperma 
contenessero un essere umano in miniatura già 

nell’embrione non circola fino alla terza settimana.  
Quindi, l’embrione a questo stadio è simile ad un 
coagulo. 

Così i tre significati della parola alaqah 
corrispondono precisamente alle descrizioni 
dell’embrione allo stadio alaqah. 

Lo stadio successivo menzionato nel versetto è lo 
stadio mudghah . Il termine arabo mudghah significa 
“sostanza masticata.” Se si prende una gomma, lo si 
mastica e lo si confronta con un embrione allo stadio 
mudghah, si concluderebbe che l’embrione nello 
stadio mudghah acquisisce l’aspetto di una sostanza 
masticata. Questo a causa dei metameri nella parte 
posteriore dell’embrione “che assomigliano a tracce 
di denti in una sostanza masticata.”6 (vedere figure 
5 e 6). 

Figura 5: Fotografia di un embrione allo stadio mudghah (di circa 28 
giorni). L’embrione a questo stadio acquisisce l’aspetto di una sostanza 
masticata, a causa dei metameri nella parte posteriore dell’embrione che 
assomigliano a tracce di denti in una sostanza masticata. La dimensione 
attuale dell’embrione è di 4 mm. (The Developing Human (Lo sviluppo 
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“Crede che il Corano sia la parola di Dio?” Egli 
rispose: “Non ho difficoltà nell’accettarlo.” 

Durante una conferenza, il professore disse: 
“....Poiché gli stadi dello sviluppo dell’embrione 
sono complessi, a causa dei continui processi di 
cambiamento durante lo sviluppo, è stato proposto 
di utilizzare un nuovo sistema di classificazione 
utilizzando i termini menzionati nel Corano e nella 
Sunnah (ciò che Muhammad disse, fece o approvò). Il 
sistema proposto è semplice, globale e conforme alle 
conoscenze embriologiche attuali. Gli studi intensivi 
sul Corano e sugli hadith (relazioni trasmesse 
dai compagni del profeta Muhammad, di ciò che 
disse, fece o approvò) negli ultimi quattro anni 
hanno rivelato un sistema di classificazione degli 
embrioni umani che è sorprendente dal momento 
che fu registrato sette secoli dopo Cristo. Sebbene 
Aristotele, il fondatore della scienza embriologica, 
realizzò, attraverso i suoi studi su uova di gallina 
nel quarto secolo prima di Cristo, che i piccoli 
embrioni si sviluppano in stadi, non descrisse 
dettagliatamente gli stadi. Come si sa dalla storia 
dell’embriologia, non si hanno conoscenze sugli 
stadi e sulla classificazione di embrioni umani fino 
al diciassettesimo secolo. Per questa ragione, le 
descrizioni dell’embrione umano nel Corano non 
possono essere basate su conoscenze scientifiche 
del diciassettesimo secolo. L’unica conclusione 
ragionevole è: queste descrizioni furono rivelate a 
Muhammad da Dio. Egli non poteva conoscere tali 
dettagli perchè era analfabeta e non possedeva una 
mente scientifica.”

formato che cresceva quando veniva depositato 
nell’apparato genitale femminile. 

Il professore emerito Keith L. Moore è uno dei 
principali scienziati al mondo nel campo dell’anatomia 
ed embriologia ed è l’autore del libro intitolato 
The Developing Human (Lo sviluppo umano), che 
è stato tradotto in otto lingue. Questo libro è un 
lavoro scientifico di riferimento e fu scelto da uno 
speciale comitato negli Stati Uniti come il miglior 
libro scritto da un solo autore. Il dottor Keith Moore 
è professore emerito di Anatomia e Biologia cellulare 
all’Università di Toronto, Toronto, Canada. Nella 
stessa università fu preside associato di Scienze 
di base alla Facoltà di Medicina e per 8 anni fu il 
presidente del Dipartimento di Anatomia. Nel 1984, 
ricevette un riconoscimento molto importante nel 
campo dell’anatomia in Canada, il premio J.C.B. 
Grant dall’Associazione degli anatomisti canadesi. Ha 
diretto molte associazioni internazionali, come 
l’Associazione degli anatomisti canadesi e americani 
e il Concilio dell’Unione di Scienze biologiche. 

Nel 1981, durante la settima Conferenza medica 
a Dammam, Arabia Saudita, il professor Moore 
disse: “È stato un grande piacere per me chiarire 
alcune affermazioni del Corano sullo sviluppo 
umano. È chiaro che queste affermazioni suggerite 
a Muhammad provengono da Dio, perchè la maggior 
parte di queste conoscenze sono avvenute molti 
secoli dopo. Questo prova che Muhammad doveva 
essere il messaggero di Dio.”

Di conseguenza, al professore venne chiesto: 
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CapItolo XIV

Tema Lezione

XIV. I 6 Pilastri della Fede
(Al-Arkàn al Imàn)

(spiegazione)

argomentI

XIV.1 Credere in un Dio Unico

XIV.2 Chi sono gli Angeli (Malà’ika)

XIV.3 Quali sono i Libri (Kutub) rivelati 
da Allàh

XIV.4 Chi sono gli Inviati (Rusul) di Allàh 

XIV.5	 Cos’è	il	Giorno	del	Giudizio	(Yawm 
al-qiyàma)

XIV.5.1 I 10 Segni maggiori (dell’ultimo 
Giorno)

XIV.6	 Cos’è	il	Decreto	Divino	(Qadar)
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XIV. I 6 Pilastri della Fede (Imàn) 
(spiegazione)

Argomenti:

XIV.1 Credere in un Dio Unico
XIV.2 Chi sono gli Angeli (Malà’ika)
XIV.3 Quali sono i Libri (Kutub) rivelati 

da Allàh
XIV.4 Chi sono gli Inviati (Rusul) di Allàh 
XIV.5	 Cos’è	il	Giorno	del	Giudizio	(Yawm 

al-qiyàma)
XIV.5.1 I 10 Segni maggiori (dell’ultimo 

Giorno)
XIV.6	 Cos’è	il	Decreto	Divino	(Qadar)

XIV.1- Credere in un Dio Unico (Shahada)

Breve Riepilogo Corso:

- Abbiamo iniziato il nostro Corso parlando della 
Shahada la Testimonianza di Fede «ashadu an 
là ilàha illà Allàh, wa ashadu anna Muhammad 
Rasul Allàh» (testimonio che non c’è Dio all’infuori 
di Allàh e testimonio che Muhammad è il Suo 
Inviato), che è il 1° Pilastro della Fede. Essa è 
la Base della nostra Fede islamica, sulla quale 
si costruisce tutto il resto; questa Base perciò 
deve essere salda profonda e forte. Per costruire 
un grande palazzo bisogna prima fare delle solidi 
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nei Suoi angeli, nei Suoi libri, nei Suoi messaggeri e 
nell’ultimo giorno, e che tu creda nel decreto divino 
sia nel bene che nel male» (Hadith]. 

E nel Corano troviamo:

«Il Messaggero crede in quello che gli è stato 
fatto scendere da parte del suo Signore, come 
del resto i credenti: tutti credono in Allah, nei 
Suoi Angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi messaggeri» 
(Corano Sura Al-Bakara 2, vers.285) 

E ancora:

«O voi che credete, credete in Allah e nel Suo 
Messaggero, al Libro che ha via via fatto 
scendere sul Suo Messaggero e alle Scritture 
che ha fatto scendere in precedenza. Chi non 
crede in Allah, nei Suoi angeli, nei Suoi Libri e 
nei Suoi Messaggeri e al Giorno Ultimo, si perde 
lontano nella perdizione» (Cor.Sura An-Nisà 4 
vers 136)

Questi elencati dall’ hadith e dai due versetti del 
Corano sono i 6 pilastri (Arkàn) della Fede (Imàn) 
islamica che possiamo cosi elencare:

 I 6 Pilastri della Fede (Al Arkàn al-Imàn):

1) Credere in Dio Unico

2) Credere nei Suoi Angeli

3) Credere nei Suoi Libri Rivelati

4) Credere nei Suoi Inviati

fondamenta e la Shahada è il fondamento solido 
della fede islamica.

- Abbiamo parlato dei 6 strumenti dell’uomo 
per arrivare alla Fede Imàn e alla Conoscenza 
di Dio che qui riepiloghiamo: 

1-	L’Udito,	la	Vista	e	il	Fu’ad (cuore)

2- Al-Wahy - la Rivelazione Divina

3- Al-Du’à’	-	l’invocazione,	la	domanda	a	Dio

4- Al-Makhlùqàt - le creature di Dio

5- Al-Fitra - la natura originaria dell’uomo

6- Al Qawà’id al-‘aqliyya - i fondamenti della 
Logica

- Abbiamo parlato del Profeta Muhammad 
(saws) sull’annuncio della sua venuta nei 
Libri precedenti, e che lui è il sigillo dei Profeti, 
abbiamo parlato sulla sua vita, sui suoi miracoli 
di cui il più grande è il Corano, e che lui è stato 
mandato da Allàh non solo per gli arabi ma per 
tutta l’umanità..

- Abbiamo parlato poi della Scienza del Corano e 
che diverse scoperte della Scienza moderna sono 
già descritte nel Corano.

Ora trattiamo gli altri 5 Pilastri della Fede 
(Arkan al–Imàn). Ma in cosa consiste la Fede? Alla 
stessa domanda il Messaggero di Allàh Muhammad 
(saws) rispose così: «[La fede è] che tu creda in Allah, 
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«Invero abbiamo sfiorato il cielo, ma lo abbiamo 
trovato munito di temibili  guardiani» (Cor. Sura 
Al-Jinn 72, vers.8) 

- Gestire la vita sulla terra

- Scrivere tutto ciò che dicono e fanno gli 
uomini.

- Proteggere gi uomini

- Prendere l’anima degli uomini alla loro morte

«e vedessi gli ingiusti, negli spasimi della morte, 
quando gli angeli stenderanno le mani su di loro 
[e diranno]: «Rigettate le vostre anime! Oggi sarete 
compensati con un castigo umiliante per aver 
mentito contro Allah e per esservi allontanati, 
pieni di orgoglio, dai Suoi segni».(Cor. Sura Al-
An’am 6 vers. 93)

Il loro nome: Il termine italiano “angelo” deriva dal 
greco “aggelw”, che significa “annunziare”, “portare 
un messaggio”, e non è altro che la traduzione 
dall’ebraico (lingua del Vecchio Testamento) di 
“malak” che è la stessa parola che usa il Sublime 
Corano. In particolare la parola araba “malak” 
(plurale: “Malayka”) potrebbe derivare dal verbo 
“ALaKa” che significa “trasmettere un messaggio”, 
oppure potrebbe derivare dal verbo “LaAKa” che 
significa “inviare”. 

Creazione degli angeli: Gli angeli appartengono 
ad un mondo che non è quello degli uomini né quello 
dei jinn in quanto gli Angeli sono stati creati da luce. 

5) Credere nell’ultimo Giorno del Giudizio

6)	Credere	nel	Decreto	Divino,	sia	nel	bene	che	
nel male.

Questi 6 Pilastri sono collegati tra di loro in modo 
indissolubile.

Abbiamo già parlato abbondantemente in 
precedenza del 1°Pilastro della Fede: “credere in un 
Dio Unico”, ora affrontiamo i 5 rimanenti Pilastri 
della Fede islamica, cercando di spiegare cosa sono 
e cosa essi rappresentano, a Dio piacendo e con il 
Suo aiuto.

XIV.2- Chi sono gli Angeli (Malà’ika) (2° 
pilastro)

«Il Credere negli Angeli è il 2° Pilastro della Fede»

Ci sono due mondi:

-Il mondo visibile (alam mushahàda)

-Il mondo invisibile (alam al-ghaib)

Il musulmano deve credere anche nel mondo 
dell’invisibile (alam al-ghaib) altrimenti non è un 
vero credente. Gli Angeli fanno parte del mondo 
dell’invisibile ed essi sono fatti di Luce. Questi sono 
alcuni dei compiti e ordini di Allàh che gli Angeli 
assolvono:

- Riempire tutti i Cieli di preghiere

- Essere i Guardiani dei Cieli
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bell’aspetto che ritornò [nel suo sito nel cielo]» 
(Cor. Sura LIII, vers. 5-6). 

L’Angelo assomiglia all’uomo? L’angelo 
decisamente non assomiglia all’uomo ma può 
prendere forme umane. Disse l’Inviato di Allàh 
Muhammad (saws): «Ho visto Jibril (alay as-salam), 
e a ciò che ho visto assomiglia maggiormente Dahya» 
(Hadith - Muslim 167). Cioè Jibril era apparso a 
Muhammad (saws), simile ad un uomo, in particolare 
assomigliava a Dahya ibn Khalifa al-Kalbi uno dei 
Compagni che fu inviato dal Messaggero di Allah 
(saws) ad Eraclio, imperatore bizantino, per invitarlo 
all’Islam. 

Il sesso degli Angeli: Il culto pagano dell’Arabia 
pre-islamica voleva che gli angeli fossero creature 
femminili, e in particolare erano considerate le 
figlie di Dio. Questa (sul sesso degli angeli) fu una 
questione dibattuta a lungo anche in Europa. Il 
Corano risponde a tutti coloro che avanzano ipotesi 
sul sesso degli angeli: 

«Considerano femmine gli Angeli, i servi del 
Compassionevole. Sono stati forse testimoni 
della loro creazione?» (Cor.Sura XLIII, vers.19) 

e dice ancora: 

«Poni loro questa domanda: “Il tuo Signore 
avrebbe figlie e loro figli?”. Abbiamo forse creato 
Angeli femmine ed essi ne furono testimoni? 
Non è forse vero che, nella loro calunnia, dicono: 
“Allah ha generato”. In verità sono bugiardi! 

Il Profeta (saws) ha detto: «Gli Angeli sono stati creati 
dalla luce, i jinn sono stati creati da un fuoco puro 
e Adamo è stato creato da ciò che è stato definito 
[nel Corano] per voi [cioè d’argilla]» (Muslim 2996). La 
creazione degli angeli è avvenuta sicuramente prima 
di quella degli uomini, la cosa si evince da questo 
versetto del Corano 

«E quando il tuo Signore disse agli Angeli: “Porrò 
un vicario sulla terra [l’uomo]”» (Cor. II:30).

Cioè Allàh annunciò agli Angeli (che già esistevano) 
della creazione di Adamo.

Aspetto degli angeli 

Hanno le ali: Dice l’Altissimo: 

«Lode ad Allah, Creatore dei cieli e della terra, 
che ha fatto degli Angeli messaggeri dotati di 
due, tre o quattro ali» (Cor. Sura XXXV, vers1). 

Allora questo versetto ci fa capire che gli angeli 
hanno delle ali. Ma il fatto che questi abbiano le 
ali non significa che siano come quelle degli uccelli 
(come si usa raffigurarle). E ancora, queste possono 
essere più di due: tre, quattro o anche seicento come 
per Gabriele (Jibril).

Bellezza	 degli	 Angeli:	 Sono creature 
particolarmente belle così come possiamo leggere 
nella sura della Stella 

«Appresa [da Muhammad (saws) la Rivelazione] 
da quello [da un angelo] con la potenza, di 
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Jibril alla Bayt al-Ma’mur al quale chiese spiegazioni 
e lui, Jibril (alay as-salam), rispose: «Questa è la 
Bayt al-Ma’mur1 dove vi pregano ogni giorno 70.000 
angeli che non tornano più indietro» (Bukhari 3207 
e Muslim) 

Nomi degli Angeli: Conosciamo il nome di alcuni 
angeli che compaiono nel Corano e nella Sunna e 
che hanno funzioni molto precise: Israfil che sarà 
colui che soffierà la Tromba del Giorno del Giudizio; 
Malik che è il custode dell’Inferno; Ridwan che 
invece è il custode del Paradiso; Harut e Marut 
che sono coloro che hanno introdotto la magia sulla 
Terra; ‘Azra’il l’angelo della morte; Munkar e Nakir 
gli angeli che puniranno i peccatori nella tomba; e 
Jibril il Messaggero e lo Spirito puro.

Jibril (Gabriele) - Grandiosità della creazione 
di Jibril (alay as-salam):Il Profeta Muhammad 
(saws) ha visto varie volte Jibril, generalmente 
si presentava con un aspetto umano, ma in due 
occasioni il Messaggero lo vide nella sua forma 
originale: il primo giorno della rivelazione e durante 
il mi’raj2. Così il Corano ricorda i due momenti: 

«In verità l’ha visto sull’orizzonte luminoso» (Cor.
LXXXI:23); 

«E invero [Muhammad] lo vide [Jibril] in un 
un’altra discesa [durante il mi’raj], vicino al Loto 

1  «Bayt a-Ma’mur» è la Casa visitata, il Tempio visitato, la Ka’ba celeste

2  «Mi’raj» Ascensione notturna attraverso i Cieli del Profeta Muhammad 

(saws), viaggio notturno del Profeta da Gerusalemme al Trono di Dio in groppa a 

Buraq, animale alato. (Cor. Sura Al-Isrà 17, vers.1)

Avrebbe forse preferito le figlie ai figli» (Cor.
Sura XXXVII vers.149-154). 

La realtà, allora, è che gli angeli non hanno 
l’esigenza di un sesso definito, perché, per la loro 
natura, non si devono accoppiare per riprodursi. 

Gli	Angeli	non	bevono,	non	mangiano,	non	si	
annoiano e non si stancano: I sapienti musulmani 
sono arrivati alla conclusione che gli angeli non 
mangiano perché quando si presentarono ad Abramo, 
il quale gli offrì del vitello arrostito essi rifiutarono. A 
proposito di questo episodio il Corano dice: 

«Quando vide le loro mani non lo avvicinavano, 
si insospettì ed ebbe paura di loro. Dissero: 
“Non aver paura, siamo stati inviati al popolo di 
Lot”» (Cor. XI:70). 

Inoltre i sapienti sono concordi sul fatto che essi 
non si stancano e non si annoiano, ma svolgono la 
loro funzione incessantemente: 

«Lo glorificano (Dio) notte e giorno, e non 
smettono» (Cor. Sura XXI,vers 20). 

Il numero degli Angeli: Non è possibile calcolare 
la quantità degli angeli, infatti Allah dice: 

«Non conosce le truppe del tuo Signore altri che 
Lui» (Cor. Sura LXXIV, vers 31), 

ma sappiamo da brani della Sunna che il loro 
numero è molto alto. Il Profeta Muhammad (saws) 
durante il mi’raj (la sua ascesa ai cieli) giunse con 
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di Allah, lo ha fatto scendere [il Corano] nel tuo 
cuore, a conferma di quello che era venuto in 
precedenza [le rivelazioni precedenti]» (Cor.
II:97); e ancora: «E’ sceso con esso [il Corano] 
lo Spirito fedele [Jibril], sul tuo cuore affinché tu 
fossi un ammonitore» (Cor. XXVI:193-194). 

Chiaramente è sempre il Signore che ha stabilito 
l’ordine e il momento per ogni rivelazione, come 
troviamo in questo hadith trasmesso da Ibn ‘Abbas 
che ha detto: «Il Messaggero di Allah (saws) ha 
chiesto a Jibril: “Cosa ti vieta di visitarci più spesso 
di quanto tu ci visiti?”, e allora fu rivelato: 

«Noi non scendiamo se non per ordine del tuo 
Signore» [Cor.XIX:64]» (Bukhari). 

Per capire invece come avveniva la rivelazione del 
Corano abbiamo un hadith trasmesso da Harith ibn 
Hisham che chiese al Messaggero (saws), dicendo: 
«O Messaggero di Allah, come ti giunge il Wahi 
[l’ispirazione profetica]?» E rispose il Messaggero 
(saws): «Delle volte mi giunge come un suono di una 
campana, e questo è il modo più duro per me, e 
finisce dopo che io ho memorizzato ciò che ha detto; 
delle volte invece l’angelo prende forma umana e mi 
parla, e io memorizzo ciò che dice» (Bukhari 2). 

Il	ruolo	di	Jibril	non	è	limitato	alla	trasmissione	
del Wahi (Rivelazione): Il ruolo di questo angelo 
non è stato limitato esclusivamente alla Rivelazione, 
ma è stato anche colui che ha controllato che il 
Corano fosse appreso correttamente e controllò 
che i musulmani capissero a pieno il messaggio 

del limite, presso il giardino che ospita» (Cor. 
LIII:13-15). 

E in un hadith dove ‘A’isha, che Allah si compiaccia 
di lei, chiese al Messaggero (saws) in merito a questi 
due versetti e Lui rispose: «Quello era Jibril, non 
l’ho mai visto nel suo aspetto se non i queste due 
occasioni. L’ho visto scendere dal cielo, la grandiosità 
della sua creazione copriva ciò che c’è tra il cielo e la 
terra» (Muslim 177). E ancora fu chiesto ad ‘A’isha 
in merito al detto di Allah l’Altissimo:

«Poi si avvicinò e ancora di più si avvicinò» [Cor.
LIII:8],

e rispose: «Quello era Jibril (alay as-salam), che 
appariva sotto forma umana, ma venne in questa 
occasione in questa forma, che era la sua forma, e 
riempiva l’orizzonte» (Muslim 177). Insomma Jibril 
è una creatura immensa, tanto da riempire l’intero 
orizzonte, e di certo non assomiglia a quei piccoli 
angioletti che vengono dipinti o raffigurati dall’uomo 
con delle piccole alucce, anzi a proposito di alucce 
‘Abd Allah ibn Mas’ud riporta: «Muhammad (saws) 
ha visto Jibril con seicento ali» (Bukhari 4857). 

Intermediario di Allah: Una funzione che hanno 
gli angeli è quella di agire come intermediari tra 
Allah e l’uomo. In particolare Jibril si è occupato 
della rivelazione del Corano. A proposito di questa 
sua funzione di intermediario troviamo nel Sublime 
Corano: 

«Dì: chi è nemico di Gabriele, che, con il permesso 
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angelo come Inviato? E’ lecito chiedersi se non era 
più facile che Dio inviasse come Inviato agli uomini 
direttamente un angelo, forse gli uomini sarebbero 
rimasti stupiti dalla grandiosità della creatura 
e avrebbero accettato in massa l’Islam. Questa 
domanda fu posta già ai tempi della rivelazione 
del Corano, il quale risponde in questo modo: 
«Di’: Qualora sulla terra ci fossero gli angeli e vi 
camminassero in pace, avremmo certamente inviato 
su di loro un angelo come Inviato» (Cor.XVII:95). 
Cioè gli angeli hanno delle caratteristiche tali che 
li rendono non compatibili con il mondo umano, 
e probabilmente, se fossero stati inviati gli angeli 
come Profeti, il messaggio dell’Islam non sarebbe 
stato capito. I Profeti hanno trasmesso agli uomini 
una Rivelazione, hanno anche trasmesso il loro 
esempio attraverso le parole, ma anche attraverso 
le azioni quotidiane proprie dell’uomo. Si pensi alle 
norme per l’igiene del corpo, solo un uomo poteva 
dare l’esempio agli altri uomini. 

Caratteristiche principali degli angeli 

Nobiltà della loro creazione: Gli angeli sono delle 
creature nobili e pure così come dice il Corano: 

«Tra le mani di scribi nobili ed obbedienti» (Cor.
LXXX:15-16). 

Hanno la possibilità di cambiare forma: Già 
l’abbiamo visto parlando dei modi della rivelazione 
del Corano, ma questa capacità degli angeli la 
ritroviamo in altri due episodi nel Corano: quello 
già citato degli angeli che si presentano ad Abramo 

dell’Islam. Per esempio Ibn ‘Abbas riporta che: «Il 
messaggero di Allah (saws) era il migliore degli 
uomini, ed era il migliore in assoluto quando, 
nel mese di Ramadan, incontrava Gabriele, e lo 
incontrava ogni notte del Ramadan, e apprendeva 
da lui il Corano…». (Bukhari 6). E’ celebre poi quel 
hadith (Hadith Jibril) dove uno sconosciuto interroga 
il Profeta (saws) su l’Islam, sull’Iman, sull’Ihsan e 
sul Giorno del Giudizio ed infine il Messaggero di 
Allah (saws) rivolgendosi ad ‘Umar dice: «‘Umar, sai 
tu chi mi ha interrogato?» Io risposi [è ‘Umar che 
parla]: Allah e il Suo Messaggero ne sanno di più. 
«Era Jibril –disse- che è venuto per insegnarvi la 
vostra Religione» (Muslim 8). Poi fu Jibril colui che 
insegnò al Profeta il modo per compiere la preghiera 
e gli orari delle singole preghiere. Da Ibn Mas’ud, il 
Messaggero di Allah (saws) ha detto: «Scese Gabriele 
e mi guidò e io pregai con lui, poi pregai con lui, poi 
pregai con lui, poi pregai con lui, e poi pregai con lui», e 
contava con le mani fino a cinque [le cinque preghiere 
quotidiane] (Bukhari 3221). Jibril intervenne per 
guarire il Profeta (saws): riporta Abu Sa’id: “Jibril 
venne dal Profeta (saws) e disse: «O Muhammad, 
stai soffrendo?» Rispose: «Si», disse: «Nel nome di 
Allah ti curo, da tutte le cose che ti danneggiano, da 
tutte le cose cattive della tua anima, o dagli occhi 
malvagi, possa Allah guarirti, nel nome di Allah ti 
curo» (Muslim 2186). Inoltre combatté al fianco dei 
musulmani nelle battaglie di Badr, del Fossato e fu 
l’accompagnatore del Profeta (saws) durante l’Isra’ 
e il Mi’raj. 

Perché Allah non ha inviato (agli uomini) un 
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mettete in fila [per la preghiera] come fanno gli angeli 
presso il loro Signore»? Chiesero: «O Messaggero di 
Allah, come si mettono in fila gli angeli presso il loro 
Signore?» Rispose: «Completano le file e sono serrati 
nelle file» (Muslim 430 e Abu Dawud). E quando 
verrà distrutto l’universo: 

«E verranno il tuo Signore e gli angeli in schiere 
su schiere» (Cor. LXXXIX:22). 

Si	allontanano	da	ciò	che	è	male:	Gli angeli sono 
creature assolutamente pure, prive di ogni peccato e 
di ogni malvagità, e evitano tutto ciò che è impuro e 
negativo. Ad esempio ha detto il Messaggero di Allah 
(saws): «Non entrano gli angeli nella casa in cui c’è un 
cane o un immagine che rappresenta [una creatura]» 
(Muslim 2107). 

Atteggiamento nei confronti dei kuffàr1 (i non 
credenti in Dio): Gli angeli sono molto duri nei 
confronti dei non credenti, portano loro sventure (si 
pensi al popolo di Lot) e li maledicono: 

«Potrebbe mai Allah guidare sulla Retta Via 
genti che rinnegano dopo aver creduto e dopo 
aver testimoniato che il Messaggero è veridico 
e dopo averne avute le prove? Allah non guida 
coloro che prevaricano. Loro ricompensa sarà la 
maledizione di Allah, degli angeli e di tutti gli 
uomini» (Cor.III:86-87; 

1  «Kuffàr» è il plurale di «kafir» miscredente, colui che non crede in Dio, 

empio, e deriva dal verbo «Kafara» che significa: nascondere, coprire, velare, velare 

la verità, e per estensione “non credere”. 

per annunciare la nascita di un figlio e per portare 
la punizione alla gente di Lot e l’episodio in cui si 
annuncia a Maria la nascita di Gesù: 

«Ricorda Maria nel Libro, quando si allontanò 
dalla sua famiglia, in un luogo ad oriente. Tese 
un velo tra sé e gli altri. Le inviammo il Nostro 
Spirito che assunse le sembianze di un uomo 
perfetto. Disse [Maria]: “Mi rifugio contro di te 
presso il Compassionevole, se sei timorato”. 
Rispose: “Non sono altro che un messaggero 
del tuo Signore, per darti un figlio puro» (Cor. 
XIX:16-19). 

La loro conoscenza: Possiedono una grande 
conoscenza ma non possono acquisirne di nuova 
autonomamente, al contrario dell’uomo: 

«Ed insegnò ad Adamo i nomi i di tutte [le cose], 
quindi le presentò agli angeli e disse: “Ditemi i 
loro nomi se siete veritieri”. Essi dissero: “Gloria 
a te. Non conosciamo se non quello che Tu ci hai 
insegnato: in verità Tu sei il Saggio, il Sapiente» 
(Cor. II:30-31). 

Ma sono coscienti delle azioni che l’uomo 
compie: 

«Nonostante abbiate su di voi dei custodi, 
nobili scribi che conoscono ciò che fate» (Cor.
LXXXII:10-12). 

Agiscono in tutte le cose con disciplina: Sono 
un modello di ordine e di disciplina tanto che disse 
il Messaggero (saws) ai suoi seguaci: «Perché non vi 
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creazione, quella di creare dei «servitori e messaggeri 
di Dio», finalità riconosciuta da queste due religioni 
monoteiste. 

Ricordano Dio: Gli angeli sono impegnati nel 
ricordo di Allah (dhikr), nel glorificarlo e nel lodarlo: 

«Coloro che sostengono il Trono e coloro che lo 
circondano, glorificano e lodano il loro Signore» 
(Cor. XL:7), 

«E gli angeli glorificano il loro Signore» (Cor. 
XLII:5). 

Chiesero al Messaggero di Allah (saws) quale fosse 
il dhikr migliore, e disse: «E’ quello che ha scelto 
Allah per i Suoi angeli o per i Suoi servi: «Subhana 
Allah wa bi-hamdihi» (La lode e il ringraziamento 
spettano ad Allah) (Muslim 2731). 

Fanno	 il	 pellegrinaggio	 alla	 Bayt	 al-Ma’mur	
(La Casa celeste): Ci sono milioni di angeli che 
quotidianamente fanno il pellegrinaggio alla Bayt al-
Ma’mur, come già abbiamo ricordato. 

Gli angeli e Adamo 

Annuncio della loro creazione: Gli angeli hanno 
da sempre un ruolo importante nella vita dell’uomo, 
a partire da quando Allah l’Altissimo gli comunica la 
sua intenzione di creare l’uomo: 

«E quando il tuo Signore disse agli angeli: “Porrò 
un vicario sulla terra”, essi dissero: “Metterai su 
di essa qualcuno che vi spargerà la corruzione e 

«E i miscredenti che muoiono nella miscredenza, 
saranno maledetti da Allah, dagli angeli e da 
tutti gli uomini» (Cor.II:161). 

Inoltre maledicono il musulmano che si mostra 
aggressivo verso un altro musulmano, la donna 
che si ribella ingiustamente al marito o coloro 
che oltraggiano i compagni del Profeta (saws). 

L’adorazione di Allah da parte degli angeli e i 
loro atti di adorazione

Sono fedeli e timorati di Allah: Questione che 
maggiormente divide l’Islam e le religioni che si 
rifanno al Vecchio Testamento è quella se gli angeli 
possiedono o meno il libero arbitrio, ovvero se 
possono scegliere se ubbidire a Dio o disubbidir-Gli. 
L’Islam sostiene che tutti gli angeli sono creature 
fedeli e sincere verso Allah e non possono scegliere 
tra l’ubbidienza e la disubbidienza non hanno perciò 
il ‘libero arbitrio’ come l’uomo, infatti il Corano 
dice: 

«Che non disobbediscono a ciò che Allah 
comanda loro e che eseguono quello che gli viene 
ordinato» (Cor.LXVI:6), e ancora: «Temono il loro 
Signore che è al di sopra di loro e fanno ciò che 
è loro ordinato» (Cor.XVI:50), 

«E sono compenetrati di timor di Lui» (Cor.
XXI:28) 

Mentre i cristiani sostengono che Satana e i 
demoni non sono altro che «angeli caduti» cosa che 
contraddice la finalità che sta alla base della loro 
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Adamo morì gli angeli si occuparono della sua salma. 
Il Profeta (saws) ha detto: «Quando Adamo morì, lo 
lavarono gli angeli con l’acqua un numero dispari di 
volte, e lo seppellirono e dissero: “Questo è l’esempio 
di Adamo ai suoi figli”» (Tabarani). 

Gli angeli e l’uomo 

Il ruolo degli angeli durante la creazione 
dell’uomo: Gli angeli partecipano alla creazione 
di ogni essere umano, scrivono le decisioni di 
Allah e insufflano lo spirito vitale in ogni feto, così 
come troviamo in questi due hadith: Abu Dharr ha 
trasmesso di aver sentito il Messaggero di Allah 
(saws) dire: «Quando si è sotto forma di seme per 
quarantadue notti, Allah gli assegna un angelo, il suo 
aspetto, e gli crea l’udito, la vista, la pelle, la carne 
e le ossa, poi dice - il Signore -: maschio o femmina? 
Decide il tuo Signore ciò che vuole e l’angelo scrive». 
(Muslim 2645); Da Ibn Mas’ud, ha detto il Messaggero 
di Allah (saws): «Il concepimento di ciascuno di voi, 
nel ventre di sua madre, si compie in quaranta giorni 
sotto forma di seme, poi come grumo di sangue per 
uno stesso periodo e come pezzo di carne per pari 
tempo. Dopo gli viene inviato l’angelo che gli insuffla 
lo spirito vitale». (Bukhari 3208 e Muslim). 

Sono custodi dell’uomo: Gli angeli vegliano sugli 
uomini: «Per Lui non c’è differenza tra chi mantiene 
un segreto e chi lo divulga, tra chi si cela nella notte 
e chi si muove liberamente in pieno giorno. Ci sono 
quelli che seguono continuamente [gli angeli, secondo 
l’interpretazione di Ibn ‘Abbas] davanti e dietro [ad 
ognuno] e vegliano su di lui per ordine di Allah» (Cor. 

vi verserà il sangue, mentre noi Ti glorifichiamo 
lodandoTi e Ti santifichiamo?” Egli disse: “In 
verità Io conosco ciò che voi non sapete» (Cor. 
Sura II, vers 30). 

A lui si prostrarono: Ma riconobbero subito la 
superiorità della creatura umana con la prostrazione 
ordinata da Allah: 

«[Ricorda] quando il Signore disse agli angeli: 
“Creerò un essere umano con l’argilla. Dopo 
che l’avrò ben informato e avrò soffiato in lui 
il Mio spirito prosternatevi davanti a lui”. Tutti 
gli angeli si prosternarono assieme eccetto Iblis 
che si inorgoglì e divenne uno dei miscredenti» 
(Cor. XXXVIII: 71-74). 

E proprio per questo riconoscere degli angeli la 
supremazia dell’uomo che è lecito dire che l’uomo 
fedele è creatura superiore agli angeli. 

Vedono Adamo: Il momento del primo incontro 
tra Adamo e gli angeli ci viene descritto da un hadith, 
trasmesso da Abu Hurayra, disse il Messaggero di 
Allah (saws): «Creò Allah Adamo con il suo aspetto, 
alto sessanta cubiti, e quando l’ebbe creato gli disse: 
“Vai e saluta quel gruppo di angeli, e ascolta ciò che 
ti rispondono, ci sarà il saluto e il saluto sulla tua 
discendenza, Allora [Adamo] disse: “La pace sia 
su di voi” e risposero: “E su di te sia la pace e la 
benedizione di Allah” e la benedizione di Allah fu su 
di lui» (Bukhari 6227 e Muslim). 

Lavarono Adamo quando morì: Ed infine quando 
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«Di’: L’angelo della morte si occuperà di voi, 
vi farà morire e poi sarete ricondotti al vostro 
Signore» (Cor. XXXII:11); e rallegreranno i fedeli 
ricordandogli la vita gioiosa che li aspetta: «Gli 
angeli scendono su coloro che dicono: “Il nostro 
Signore è Allah”, e che perseverano. “Non abbiate 
paura e non affliggetevi; gioite per il Giardino 
che vi è stato promesso”. Noi siamo vostri alleati 
in questa vita e nell’altra, e in quella avrete ciò 
che l’anime vostre desidereranno e quel che 
chiederanno» (Cor. XLI:30-31). 

La Salat (la preghiera) degli angeli sui fedeli: In 
questo contesto il “fare la salàt” significa - per quanto 
riguarda Allah - che Egli benedice i fedeli. Nel caso 
degli angeli significa che essi pregano per gli uomini 
e chiedono perdono per loro. Dice l’Altissimo: 

«In verità Allah e i suoi angeli benedicono il 
Profeta» (Cor. Sura XXXIII, vers.56); 

«Egli è Colui che effonde le Sue benedizioni su 
di voi, con i Suoi angeli, per farvi uscire dalle 
tenebre alla luce. Egli è misericordioso per i 
credenti» (Cor. Sura XXXIII, vers. 3). 

E in un detto (hadith) trasmesso da ‘A’isha, il 
Messaggero di Allah (saws) ha detto: «Allah e i Suoi 
angeli benedicono coloro che completano le file, e 
a coloro che non lasciano spazi Allah li alza di un 
grado» (riportato da Ibn Majah). 

XIV.3- Quali sono i Libri (Kutub) rivelati da 
Allàh (3° pilastro)

XIII:10-11). Ogni uomo è accompagnato da un jinn 
(demone) e da un angelo. Da Ibn Mas’ud, il Profeta 
(saws) ha detto: «Non c’è nessuno di voi che non 
sia accompagnato da un compagno dei jinn, e un 
compagno tra gli angeli». E chiesero: «Anche tu? o 
Inviato di Dio»; rispose: «Anche io, solo che Allah mi 
ha aiutato tanto che è diventato musulmano, e non 
mi ordina altro che bene» (Muslim 2814).

Ogni	 uomo	 è	 accompagnato	 da	 due	 angeli	
che trascrivono le azioni di ognuno: Esistono poi 
due angeli che riportano puntualmente le azioni di 
ognuno, ma che temporeggiano prima di scrivere 
un’azione negativa: da Abu Am…ma, il Messaggero 
di Allah (saws) ha detto: «Il compagno di sinistra 
[l’angelo che trascrive le cattive azioni] alza il calamo 
sei ore dopo che il fedele musulmano ha sbagliato, 
se si pente e chiede perdono ad Allah, egli rinuncia 
[a riportare il peccato], altrimenti lo trascrive» 
(Tabarani). Gli angeli conoscono anche i pensieri 
negativi di ogni persona. Se questo pensiero negativo 
viene messo in pratica verrà riportata l’azione cattiva 
che ha compiuto, ma se l’uomo rinuncerà a mettere 
in pratica questo pensiero, gli angeli trascriveranno 
che ha agito bene. Da Abu Hurayra, ha detto il 
Messaggero di Allah (saws): «Dicono gli angeli: 
“Signore quel servo ha intenzione di agire male, 
ci sta pensando”, risponde: “Vegliate su di lui, se 
agisce, scrivete ciò se abbandona l’azione, scrivete 
una Hasana. In verità chi abbandona è vigoroso» 
(Bukhari e Muslim 129).

Gli angeli e la morte dell’uomo: Gli angeli della 
morte sottraggono all’uomo lo spirito vitale: 
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Il Nobile Corano (al-Qur’àn)- Libro rivelato 
al Profeta Muhammad (saws). E’ la parola di Dio 
discesa sul Profeta Muhammad (saws) sigillo di 
tutti i Profeti ed Inviati. Il Corano è l’ultimo dei Libri 
rivelati che Dio ha salvaguardato da ogni alterazione 
e cambiamento dice Allàh nel Corano: 

«Noi abbiamo fatto scendere il Monito (Corano) 
e Noi ne siamo i custodi» (Cor. Sura Al-Hijr 15, 
vers.9).

Dice Allàh:

«E su di te abbiamo fatto scendere il Libro 
(Corano) con la Verità, a conferma della Scrittura 
che era scesa in precedenza e “custode” di 
quanto in essa contenuto, giudica (quindi) tra 
loro (Giudei e Cristiani) secondo quello che Allah 
ha fatto discendere» (Corano Sura Al-Mà’ida 5, 
vers. 48),

La	 Toràh	 (Bibbia)- Il Libro rivelato al Profeta 
Mosè, su di lui la pace, guida e luce per la gente di 
Israele 

«Facemmo discendere la Torâh, fonte di guida 
e di luce. Per mezzo suo i Profeti sottomessi ad 
Allah, gli uomini di Dio ed i rabbini giudicavano 
tra i Giudei in base a quella parte dei precetti di 
Allah che era stata loro affidata» (Corano Sura 
Al-Mà’ida 5, vers.44)

L’Ingil (Il Vangelo)- Libro rivelato al Profeta Gesù 
figlio di Maria, su di lui la pace, con la Verità ed a 
conferma dei Libri che lo avevano preceduto: 

«Il Credere nei Libri rivelati è il 3° Pilastro della 
Fede»

Perché il musulmano deve credere anche negli 
altri Libri oltre il Corano? Perché questi Libri sono 
stati mandati da Allàh tramite i Suoi Profeti e la Fede 
comporta il credere anche in essi, dice Allàh: 

«Gli uomini formavano un’unica comunità. 
Allah poi inviò loro i Profeti in qualità di nunzi 
e ammonitori; fece scendere su di loro la 
Scrittura con la verità, affinché si ponesse come 
criterio (discrimine) tra le genti a proposito di 
ciò su cui divergevano» (Corano Sura Baqara 
2,vers.213). 

Il Credo nei Libri rivelati comporta la fede nel fatto 
che Dio ha fatto discendere delle Scritture ai Suoi 
Inviati, dove è stato ogni volta riaffermato il concetto 
del Tawid “l’Unicità e Unità di Dio”, l’Unico che ha 
diritto ad essere adorato, per vietare il politeismo, 
ed ordinare il bene e vietare il male. Il Messaggio 
portato dai vari Profeti è quindi fondamentalmente 
lo stesso. Questi Libri sono quelli menzionati nel 
Corano:

-	La	Toràh	(Bibbia)	

- Il Zabur (I Salmi)

- L’Ingil (il Vangelo)

- I Fogli (suhuf)	di	Abramo	e	Mosè

- Al Qur’àn al-karim (Il Corano)
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e nella Sunna. Ha detto Allàh nel Corano

«Non è stato forse informato di quello che 
contengono i fogli di Mosè e quelli di Abramo, 
che assolve fedelmente (quello che gli era 
stato ordinato…?.» (Corano Sura An Najm 53, 
vers.36-37)

e anche

«Ma voi preferite la vita terrena, mentre l’altra è 
migliore e più duratura. In verità ciò è nei Fogli 
Antichi, i Fogli di Abramo e di Mosè.» (Corano 
Sura A’là 87, vers.16-19)

In conclusione, quando Allàh ha fatto discendere 
il Sacro Corano al Suo ultimo Inviato Muhammad 
(saws) ha confermato i Suoi Libri precedenti ed ha 
rettificato e cancellato le varie modifiche fatte in essi 
dagli uomini. Dice al proposito Allàh l’Altissimo: 

«Sono certamente non credenti coloro che dicono: 
«Allah è il Messia, figlio di Maria!». Mentre il 
Messia disse: «O Figli di Israele, adorate Allah, 
mio Signore e vostro Signore». Quanto a chi 
associ altre divinità ad Allah, Allah gli preclude 
l’entrata nel Paradiso, e la sua dimora sarà il 
Fuoco (dell’Inferno) e gli iniqui non avranno chi 
li soccorra! Sono certamente non credenti coloro 
che dicono: «In verità Allah è il terzo di tre». 
Mentre non c’è dio all’infuori del Dio Unico! E 
se non cessano il loro dire, un castigo doloroso 
coglierà quelli di essi che non credono». (Corano 
Sura Al Mà’ida 5, vers.72,73).

«Facemmo camminare sulle loro orme Gesù figlio 
di Maria, per confermare la Torâh che discese 
prima di lui. Gli demmo il Vangelo (Injil), in cui vi 
è guida e luce, a conferma della Torâh che era 
discesa precedentemente: guida e monito per i 
timorati.» (Corano Sura Al-Mà’ida 5, vers. 46)

Tra le informazioni che la Toràh e il Vangelo 
contenevano c’era l’annuncio della missione del 
Profeta Muhammad (saws), ha detto Allàh nel 
Corano:

«A coloro che seguono l’Inviato,il Profeta 
illetterato che trovano chiaramente menzionato 
nella Torâh e nell’Ingil (Vangelo),colui che 
ordina le buone consuetudini e proibisce ciò 
che è riprovevole, che dichiara lecite le cose 
buone e vieta quelle cattive, che li libera del 
loro fardello e dei legami che li opprimono. 
Coloro che crederanno in lui, lo onoreranno, lo 
assisteranno e seguiranno la luce che è scesa 
con lui, invero prospereranno».(Corano Sura Al- 
A’ràf 7, vers.157)

Il Zabur (i Salmi)- Libro rivelato al Profeta Davide, 
su di lui la pace. Dice Allàh:

«in verità abbiamo dato a Davide i Salmi (Zabur)». 
(Cor.Sura An-Nisà 4, vers. 163)

I Fogli (suhuf)	 di	 Abramo	 e	 Mosè-	 Sono le 
Rivelazioni date ad Abramo e Mosè (su di loro la 
pace). Tali fogli sono andati perduti e non si sa nulla 
a loro proposito tranne ciò che ritroviamo nel Corano 
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(Corano Sura An-Nahl 16, vers.36)

Per darci un esempio da seguire nel nostro 
corretto comportamento:

«Essi sono coloro che Allah ha guidato: attieniti 
alla loro guida!» (Corano Sura Al-An’am 6, 
vers.90); e ancora: «Invero avete avuto in loro 
un bell’esempio» (Corano Sura Al-Mumtahana 
60, vers.6)

I compiti dei Messaggeri di Allàh. I Messaggeri 
di Allàh hanno degli importanti incarichi da portare 
a termine: Trasmettere la Shari’à (La Legge Sacra); 
Chiarire le Norme della Religione 

«E su di te abbiamo fatto scendere il Monito, 
affinché tu spieghi agli uomini ciò che è stato loro 
rivelato e affinché possano riflettervi» (Corano 
Sura An-Nahl 16; vers.44). 

Guidare la comunità dei fedeli al bene e metterli 
in guardia dal male:

«[Inviammo] messaggeri, come nunzi e 
ammonitori, affinché dopo di loro gli uomini 
non avessero più argomenti davanti ad Allah» 
(Corano Sura An Nisà 4, vers.165). 

Correggere gli uomini attraverso la loro buona 
condotta. Stabilire ed attuare la Legge Divina tra 
gli uomini. Portare la loro Testimonianza nell’altra 
vita di aver portato il Messaggio di Dio alle loro 
Comunità:

XIV.4- Chi sono gli Inviati (Rusul) di Allàh 
(4°Pilastro)

«Il Credere negli Inviati è il 4° Pilastro della Fede»

La fede negli Inviati di Allàh consiste nella 
Fede che Dio abbia scelto dei Suoi Messaggeri per 
l’annuncio delle Sue Rivelazioni agli uomini. Dice 
Allàh nel Corano:

«Dite: «Crediamo in Allah e in quello che è stato 
fatto scendere su di noi e in quello che è stato 
fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, 
Giacobbe e sulle Tribù, e in quello che è stato 
dato a Mosè e a Gesù e in tutto quello che è 
stato dato ai Profeti da parte del loro Signore, 
non facciamo differenza alcuna tra di loro e a 
Lui siamo sottomessi» (Corano Sura Baqara 2, 
vers. 136). 

Allàh scegli i Suoi Messaggeri tra gli Angeli e 
gli uomini: 

«Allàh sceglie [i Suoi] Messaggeri tra gli Angeli 
e tra gli uomini: certo Allàh tutto ascolta e tutto 
osserva» (Corano Sura 22, vers.75)

Perché Allàh manda i Suoi Messaggeri? Per 
guidare gli uomini alla Sua adorazione. Per insegnare 
agli uomini lo scopo della Creazione dell’Universo ed 
il riconoscimento della Magnificenza e Generosità di 
Allàh. Dice Allàh:

«Ad ogni comunità inviammo un Inviato [che 
dicesse]: «Adorate Allah e fuggite gli idoli!» 
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di cui non abbiamo fatto menzione.» (Corano 
Sura An Nisà 4, vers.164).

In questo versetto che segue Allàh cita molti nomi 
di questi Inviati:

«Questo è l’argomento che fornimmo ad Abramo 
contro la sua gente; Noi eleviamo il rango di 
chi vogliamo. Il tuo Signore è Saggio, Sapiente. 
Gli demmo Isacco e Giacobbe, e li guidammo 
entrambi. E in precedenza guidammo Noè; 
tra i suoi discendenti [guidammo]: Davide, 
Salomone, Giobbe, Giuseppe, Mosè e Aronne. 
Così Noi ricompensiamo quelli che fanno il bene. 
E [guidammo] Zaccaria, Giovanni, Gesù ed 
Elia. Era tutta gente del bene. E [guidammo] 
Ismaele, Eliseo, Giona e Lot. Concedemmo 
a tutti loro eccellenza sugli (altri) uomini. Così 
abbiamo scelto e guidato sulla Retta Via una 
parte dei loro antenati, dei loro discendenti 
e dei loro fratelli».(Corano Sura Al-An’àm 6, 
vers.83,87)

Segni degli Inviati. Allàh ha supportato la 
missione dei Suoi Profeti con grandiosi segni e 
miracoli meravigliosi, con prove e dimostrazioni 
per gli uomini della loro veridicità. Dice Allàh nel 
Corano: 

«Invero inviammo i Nostri Inviati con prove 
inequivocabili, e facemmo scendere con loro 
la Scrittura e la Bilancia, affinché gli uomini 
osservassero l’equità» (Corano Sura Al-Hadìd 
57, vers.25)

«E che avverrà, quando susciteremo un testimone 
in ogni comunità e ti chiameremo a testimone 
contro di loro?» (Corano Sura An-Nisà 4, vers. 
41)

Gli Inviati sono uomini (non divinità). Gli Inviati 
di Allàh sono uomini come gli altri, con le stesse 
necessità (mangiare, bere, procreare, riposare, 
dormire, curarsi ecc.) Ha detto Allàh nel Corano:

«Prima di te non inviammo alcun Messaggero 
che non mangiasse cibo e non camminasse nei 
mercati» (Corano Sura Al Furqàn 25, vers. 20), 
e ancora: «In verità prima di te inviammo altri 
Messaggeri e provvedemmo per loro spose e 
progenie» (Corano Sura Ar-Ra’d 13, vers.38)

Numero dei Profeti (Nabi) e degli Inviati 
(Rasul): La Tradizione islamica, che conferma quella 
precedente, ci parla di 124.000 Profeti (Nabi) e 315 
Inviati (Rasul - portatori di una Scrittura Sacra). 
Queste cifre non devono sembrare esagerate in 
quanto Allàh (gloria a Lui l’Altissimo) afferma nel 
Corano che:

«Ogni comunità ha un Inviato (wa li-kulli ummatin 
r-Rasulun)» (Corano Sura Yunus10,vers.47).

Hakim riporta che quando fu chiesto al Profeta 
Muhammad (saws) del numero degli Inviati: «egli 
ripose che erano 315». Tra Profeti ed Inviati nel 
Corano ne sono menzionati 25 venticinque, ha Detto 
Allàh nel Corano 

«Ci sono Inviati di cui ti abbiamo narrato e altri 
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Allàh invita i credenti a benedire il Profeta 
Muhammad (saws) 

«In verità Allàh ed i Suoi Angeli benedicono il 
Profeta. O voi che credete, beneditelo ed invocate 
su di lui la pace» (Corano Sura Al-Azàb33 
vers.56). 

Per avere l’Amore di Allàh bisogna seguire il 
Profeta Muhammad, dice Allàh nel Corano:

«Dì: Se amate Allàh seguitemi, Allàh vi amerà 
e perdonerà i vostri peccati: Allàh è Colui 
che perdona e Clemente» (Cor. Sura Imran 3 
vers.31), 

perciò obbedire agli insegnamenti del Profeta 
significa obbedire ad Allàh e disobbedire al Profeta 
significa disubbidire ad Allàh. Quindi credendo nel 
Profeta Muhammad e nella Sua Missione di Inviato 
di Allàh e seguendo il suo esempio si realizza il vero 
significato della Fede in lui ed in Allàh. 

XIV.5-	Cos’è	 il	Giorno	del	Giudizio	 (Yawm al-
qiyàma) e l’altra vita (akhira) 

«Il Credere nel Giorno del Giudizio è il 5° Pilastro 
della Fede»

Come abbiamo già detto in precedenza ci sono 
due mondi:

- Il mondo visibile (alam mushahàda)

- Il mondo invisibile (alam al-ghaib)

L’Islam	è	la	Religione	di	tutti	i	Profeti. L’Islam 
è la Religione di tutti i Profeti e Inviati di Allàh, tutti 
loro hanno insegnato che c’è un ‘Dio Unico’ e di 
sottomettersi a Lui e di amare il prossimo. Ha detto 
Allàh l’Altissimo nel Corano: 

«Invero la Religione presso Allàh è l’Islam (inna 
ad-dina ‘inda-Allàhi l-islam)» (Corano Sura Al 
Imran 3, vers.19) 

La Fede nella Missione del Profeta Muhammad. 
La Fede nella missione del Profeta Muhammad 
(saws) è un importantissimo pilastro del Credo 
(Aqida) islamico, chi non crede nella veridicità della 
sua missione non può dirsi musulmano. Dice Allàh 
nel Corano 

«Chi non crede in Allàh e nel Suo Inviato (sappia 
che) abbiamo preparato per i non credenti la 
Fiamma [dell’Inferno] as-Sa’ir».(Corano Sura Al 
Fath 48, vers.13). 

Il Profeta Muhammad (saws) è stato mandato 
per tutti gli uomini ed i ginn, ha detto Allàh nel 
Corano: 

«Di’: «O uomini, io sono l’Inviato di Allah a voi 
tutti inviato» (Corano Sura Al-‘Araf 7, vers.158) 

ed ancora 

«Non ti mandammo (o Muhammad) se non 
come Misericordia per tutto il Creato (wa mà 
arsalnà-ka illà rahmatan li-l ‘alàmìn» (Corano 
Sura al-Anbiyà’ 21, vers,107). 
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questo amore. La donna rispose: non è possibile, 
non si può. Allora il Sapiente le disse: se io non vedo 
questo tuo amore allora non ti credo. Con la nostra 
mente possiamo arrivare a conoscere o vedere cosa 
succederà nel Giorno del Giudizio? No! Però Allàh, 
che ci ha creati, ed ha creato l’Universo e tutto ciò 
che esso contiene, ci ha parlato di questo Giorno 
del Giudizio e dell’altra vita nei Suoi Libri e tramite i 
Suoi Profeti, ed Allàh è Sapiente e Veritiero ed a noi 
spetta perciò il credere alle Sue parole.

Questa è la prima prova perciò dell’esistenza del 
Giorno del Giudizio, e cioè la debolezza e limitatezza 
della nostra intelligenza che non può vedere 
l’invisibile e ciò che esiste nel mondo dell’invisibile 
(alam al-ghaib).

Facciamo quest’altra domanda: Esistono gli 
assassini, cioè coloro che uccidono ingiustamente le 
persone? Si purtroppo esistono. Ma chi ripagherà i 
diritti di coloro che sono stati ingiustamente uccisi? 
Ecco che, se non ci fosse questa Giustizia Finale, 
Allàh non potrebbe chiamarsi il Giusto (Al-Adil). 
Questa è la seconda prova dell’esistenza del Giorno 
del Giudizio. 

Altra domanda: Una persona durante questa vita 
si è comportata seguendo ed ubbidendo la Legge di 
Allàh. Mentre un’altra persona durante la vita si è 
comportata seguendo ed ubbidendo solamente ai suoi 
propri desideri individuali ed egoistici disobbedendo 
alla Legge di Allàh. Dopo la loro morte aspetterà loro 
la stessa ricompensa? No di certo, sarebbe ingiusto. 
Questa è la terza prova dell’esistenza del Giorno del 

Il mondo visibile è tutto ciò che vediamo, che 
sentiamo, che tocchiamo in questa vita, però 
questa vita ha un termine. Esiste anche l’altra 
vita, la vita dopo la nostra morte in questo mondo, 
ed il musulmano deve credere anche nel mondo 
dell’invisibile e nell’altra vita (akhira) altrimenti non 
è un vero credente. Dice Allàh nel Corano: 

«Ma la pietà consiste nel credere in Allàh nell’altra 
vita…» (Corano Sura Baqara 2, vers.177)

Per conoscere delle cose ci sono due modi:

- Con la propria intelligenza ed esperienza 
personale

- Da quello che ci dicono delle persone sapienti e 
sincere che l’hanno vista o sperimentata.

A coloro che dicono che non credono nell’altra 
vita perché non l’hanno ancora vista si può risponde 
con queste semplici riflessioni: Noi riusciamo con 
la nostra mente a conoscere tutto, o ciò che è 
lontano da noi, cioè non sotto la nostra vista? No! 
Abbiamo visto ‘di persona’ Marte? No! però si crede 
all’esistenza di Marte anche se non lo abbiamo visto, 
ma solo perché gli Scienziati ci dicono che con la loro 
strumentazione lo hanno visto o fotografato. Tutti 
noi crediamo all’intelligenza ma forse qualcuno di 
noi l’ha vista? No! Una volta un Sapiente durante 
una conferenza parlava di Dio ed un donna presente 
disse: “io non credo a Dio perché non lo vedo”. Allora 
il Sapiente chiese alla donna: tu ami tuo marito? 
Lei rispose di si. Allora lui le chiese: fammi vedere 
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«Ci propone un luogo comune e, dimentico della 
sua creazione, [dice]: «Chi ridarà la vita ad 
ossa polverizzate?» Di’: «Colui che le ha create 
la prima volta ridarà loro la vita. Egli conosce 
perfettamente ogni creazione. Egli è Colui che 
nell’albero verde ha posto per voi un fuoco 
con cui  accendete. Colui che ha creato i cieli 
e la terra non sarebbe capace di creare loro 
simili? Invece sí! Egli è il Creatore incessante, il 
Sapiente. Quando vuole una cosa, il Suo ordine 
consiste nel dire “Sii” ed essa è.» (Corano Sura 
Ya Sin 36, vers.78-82) 

Ed ancora dice Allàh: 

«O uomini, se dubitate della Resurrezione, 
sappiate che vi creammo da polvere e poi da 
sperma e poi da un’aderenza e quindi da 
pezzetto di carne, formata e non formata - così 
Noi vi spieghiamo - e poniamo nell’utero quello 
che vogliamo fino a un termine stabilito.Vi 
facciamo uscire lattanti per condurvi poi alla 
pubertà. Qualcuno di voi muore e altri portiamo 
fino all’età decrepita, tanto che non sanno più 
nulla, dopo aver saputo. Vedrai [alla stessa 
maniera] la terra disseccata che freme e si 
gonfia quando vi facciamo scendere l’acqua e 
lascia spuntare ogni splendida specie di piante. 
Così avviene perché Allah è la Verità, è Lui che 
ridà la vita ai morti. Egli è onnipotente. Già l’Ora 
si avvicina, nessun dubbio in proposito, e Allah 
resusciterà quelli che sono nelle tombe.» (Corano 
Sura Al-Hajj 22, vers.5-7) 

Giudizio.

Credere nel Giorno del Giudizio comporta inoltre 
già un “frutto” in questa vita ed è avere Timore 
(taqwa) di questo Giorno e perciò di comportarsi 
bene come ci richiede Allàh, di seguire la Sua 
Legge e di camminare nel Retto Sentiero (as-Siràt al 
mustaqim).

Allàh l’Altissimo nel Corano ci parla spesso del 
Giorno del Giudizio, perché questa vita (dunià) è 
passeggera mentre l’altra vita (akhira) è eterna. A 
coloro che non credono dice Allàh: 

«Dicono: «Non c’è che questa vita terrena: viviamo 
e moriamo; quello che ci uccide è il tempo che 
passa». Invece non possiedono nessuna scienza, 
non fanno altro che illazioni». (Corano Sura Al 
Jathiya 45, vers.24) 

Ed ancora: 

«E dicono:Quando saremo ossa e polvere, saremo 
risuscitati a nuova creazione?”. Di’: “ Foste 
anche pietra o ferro o qualunque altra creatura 
che possiate concepire...!” Diranno allora: “ 
Chi mai ci farà ritornare?” Di’: “ Colui che vi 
ha creati la prima volta”. Scuoteranno allora le 
teste verso di te dicendo: “ Quando avverrà tutto 
ciò?”. Di’: “ È possibile che sia vicino. Nel Giorno 
in cui vi chiamerà, Gli risponderete lodandoLo e 
crederete di essere vissuti ben poco”.(Corano Al 
Isrà 17, Sura vers. 49,52). 

E Allàh dice: 
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gli verrà detto: quello è il posto dove tu andrai. La 
tomba del miscredente sarà buia e si restringerà 
fino a stritolargli le ossa. La tomba del credente 
invece sarà piena di luce e spaziosa. Nella tomba 
ci sarà poi un compagno: brutto e cattivo per il 
miscredente, di dell’aspetto e buono per il credente. 
Il Profeta ha detto: «Se non fosse per il timore che poi 
abbandonereste l’inumazione (l’interrare) le salme, 
avrei chiesto a Dio di farvi sentire il castigo della 
tomba» (hadith)

-	 Il	 soffio	 del	 corno	 dell’Angelo	 Isfrail	 e	 la	
Resurrezione- Il corno è lo strumento in cui l’angelo 
Isfrail soffierà nell’Ultima Ora, al primo soffio 
moriranno tutti coloro che sono sulla Terra, ed al 
secondo l’intera Creazione dal primo all’ultimo verrà 
resuscitata, dice Allàh:

«Sarà soffiato nel Corno e cadranno folgorati 
tutti coloro che saranno nei cieli e sulla terra, 
eccetto coloro che Allah vorrà. Quindi vi sarà 
soffiato un’altra volta e si alzeranno in piedi 
a guardare. La terra risplenderà della luce del 
suo Signore, sarà aperto il Registro e saranno 
condotti i profeti e i testimoni. Saranno giudicati 
con equità e nessuno subirà un torto.Ogni anima 
sarà ricompensata con esattezza per quello che 
avrà fatto. Egli ben conosce quello che fanno.
(Cor. Sura Az-Zumar 39, vers 68-70)

Ed ancora:

«E, nel giorno in cui sarà soffiato nella Tromba, 
saranno atterriti tutti coloro che sono nei cieli 

Cosa succederà nel Giorno del Giudizio? Il 
Giorno del Giudizio inizia già quando il morto viene 
seppellito nella tomba e poi ci saranno questi altri 
avvenimenti:

- La prova della tomba. Al morto dopo la sua 
sepoltura verranno poste da due angeli, queste 
tre domande, alle quali se il morto darà la giusta 
risposta si salverà dall’Inferno, queste sono le tre 
domande: 

Chi	è	il	tuo	Signore?	Qual	è	la	tua	Religione?	
Chi	è	il	tuo	Profeta?

Il Profeta Muhammad (saws) su questa prova 
della tomba ha dato queste risposte: «Dio	 è	 il	
mio	Signore,	l’Islam	è	la	mia	Religione	e	il	mio	
Profeta	è	Muhammad» (Rabbì Allàh, wa Dinì al-
Islam, wa Nabì Muhammad) (hadith)

- Il castigo o il premio nella tomba. Già nella 
tomba l’anima vivrà o il castigo o la ricompensa e la 
stessa tomba potrà essere o una fossa dell’Inferno 
o un giardino del Paradiso. La tomba è la prima 
stazione dell’altra vita (akhira). Per colui che nella 
vita è stato miscredente, e non saprà rispondere 
alle tre domande, gli Angeli apriranno una finestra 
alla sua destra da dove potrà scorgere il Paradiso e 
sentirne il profumo, però poi verrà chiusa e gli verrà 
detto: questo posto non è per te. Apriranno poi una 
finestra alla sua sinistra che mostrerà l’Inferno e gli 
diranno: quello è il posto dove tu andrai.

Mentre al credente verrà mostrato il Paradiso e 
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Resurrezione e preso da terra un vecchio osso, 
lo sbriciolò tra le dita dicendo: “È vero che Allah 
risusciterà questo?”, “Sì rispose l’Inviato di Allah ti 
farà perire, risuscitare e ti getterà nell’Inferno!”] 

-	Il	Raduno,	il	Resoconto	e	la	Ricompensa	-	Nel 
Giorno del Giudizio tutti gli esseri saranno radunati 
per ricevere il Giudizio delle loro opere nel luogo 
chiamato il Luogo del Raduno. Dice Allàh: 

«Nel Giorno in cui faremo muovere le montagne, 
vedrai la terra spianata e tutti li riuniremo 
senza eccezione. Compariranno in file, schierate 
davanti al tuo Signore: “Eccovi ritornati a Noi 
come vi creammo la prima volta. E invece 
pretendevate che mai vi avremmo fissato un 
termine?”. (Cor. Sura Kahf 18, vers.47-48)

Verrà poi dato ad ognuno il Resoconto delle sue 
azioni compiute durante la sua vita, dice Allàh:

«E vi si consegnerà il Registro. Allora vedrai gli 
empi sconvolti, da quel che contiene. Diranno: 
“Guai a noi! Cos’è questo Registro, che non 
lascia passare azione piccola o grande, senza 
computarla!”. E vi troveranno segnato, tutto 
quello che avranno fatto. Il tuo Signore non 
farà torto ad alcuno. (Cor.Sura Al-Kahf 18, 
vers.49). 

Per i Credenti: 

«Quanto a colui che riceverà il libro [in cui sono 
scritte le azioni dell’uomo] nella mano destra, 
dirà: “Prendete, leggete il mio libro. Invero 

nella terra, eccetto coloro che Allàh vorrà. Tutti 
torneranno a Lui umiliandosi» (Corano Sura An-
Naml 27 vers. 87).

Dio ridarà la vita ai morti facendo ritornare 
le anime nei loro corpi e tutti si incammineranno 
velocemente, scalzi, nudi, soli, verso il luogo del 
Raduno. In questo luogo ci sarà una lunga attesa, il 
Sole si avvicinerà ed il calore aumenterà a tal punto 
che il sudore, a secondo delle loro azioni, salirà fino 
all’altezza della bocca. Questi alcuni versetti del 
Corano che parlano della Resurrezione:

«Coloro che non credono affermano che non 
saranno affatto resuscitati. Dì:”Invece si, (giuro) 
per il mio Signore, sarete resuscitati…» (Corano 
Sura 64 vers.7) 

e ancora

«Come demmo inizio alla prima creazione, cosi 
la riprodurremo, (nel giorno della resurrezione)» 
(Cor. Sura Al-Anbiyà 21 vers.104).

Ed ancora:

«Disse: “Chi ridarà la vita ad ossa polverizzate?” 
Dì:“Colui che le ha create una prima volta ridarà 
loro la vita”.Egli conosce perfettamente ogni cosa 
creta» (Corano Sura Ya Sin 36 vers. 78-79).

A proposito di questi ultimi versetti 77-79,c’è 
un hadith molto utile alla loro comprensione: “Un 
avversario dell’Inviato di Allah (pace e benedizioni 
su di lui) lo interruppe durante un sermone sulla 
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e tutti coloro riuniti lo loderanno» (Hadit trasmesso 
da Bukhàri)

-	La	Bilancia:	Nel Giorno del Giudizio Allàh userà 
una Bilancia dove verranno pesate le azioni degli 
uomini, dice Allàh:

«Nel Giorno della Resurrezione porremo delle 
Bilance esatte e nessuna anima subirà alcun 
torto; fosse anche del peso di un granello di 
senape, lo riesumeremo. Basteremo Noi a tirare 
le somme» (Cor. Sura Anbiyà’ 21, vers.47); 

ed ancora:

«In quel Giorno la pesatura sarà conforme al 
vero, e coloro le cui bilance saranno pesanti 
[di buone opere] prospereranno, mentre coloro 
le cui bilance saranno leggere sono coloro che 
perderanno se stessi, poiché hanno prevaricato 
sui Nostri segni» (Cor. Sura ‘Aràf 7, vers. 8-9).

- Il Ponte (siràt) sopra l’Inferno- Il Siràt è un 
ponte sospeso al di sopra dell’Inferno dove tutti 
dovranno passare. Questo ponte viene detto che è 
più sottile di un capello, più tagliente del filo di una 
spada e cosparso di spine. Al di sotto di esso vi è il 
Fuoco dell’Inferno (Gehenna). Coloro che durante la 
vita avranno obbedito ai precetti Divini o a cui Dio 
avrà perdonato le colpe, riusciranno a percorrerlo con 
la velocità di un lampo, primi saranno Muhammad 
e i suoi devoti seguaci ed andranno in Paradiso. I 

sayydinà Muhammad il mezzo dell’intercessione (al-wasila) e l’eccellenza ed elevalo 

nella stazione (rango) lodata (Maqàm Mhamùdan) secondo la Tua promessa»

sapevo che avrei avuto il mio rendiconto!”. Egli 
avrà piacevole esistenza» (Cor. Sura Haqqa 
69,vs.19-21).

Per i miscredenti: 

«Chi invece avrà ricevuto il suo libro nella mano 
sinistra, dirà: “Ahimè, se solo non mi fosse stato 
consegnato il mio libro e non avessi conosciuto il 
mio rendiconto!» (Cor. Sura Haqqa 69, vers.23-
25) 

- L’intercessione (shafà’a)- Quando in questo 
posto del Raduno le prove e l’attesa diventeranno 
dure e pesanti gli uomini cercheranno qualcuno 
che faccia da ‘intercessore’ per loro presso Dio 
per toglierli da quella situazione pesante. Non 
troveranno però nessuno che intercederà per 
loro. Alla fine si rivolgeranno al Sigillo dei profeti 
Sayydinà Muhammad (saws) l’unico che potrà fare 
da Intercessione (shafà’a) nel Giorno del Giudizio. Il 
Profeta (saws) ha detto:«Nel Giorno del Giudizio il Sole 
si avvicinerà a tal punto che il sudore raggiungerà la 
metà delle orecchie. Mentre saranno in tale stato gli 
uomini chiederanno aiuto ad Adamo, poi ad Abramo 
poi a Mosè, quindi a Gesù ed infine a Muhammad 
(saws) che [finalmente] intercederà affinché Dio 
giudichi le Sue creature. Camminerà fino a quando 
afferrerà l’anello della Porta. In quel giorno Dio gli 
concederà un Luogo Lodato (Maqàman Mhmudan)1 

1  «Maqàm Mhamùdan» il Luogo/Stazione lodata, viene ricordato in questa 

preghiera da recitare dopo appello alla preghiera (adhan): «O Mio Dio, Signore di 

questa chiamata perfetta, e di questa preghiera che si sta per fare: concedi a 
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Araba, poi arriverà il Fumo (duhkàn) (un grande 
fumo che scenderà dal cielo che coprirà ed avvolgerà 
gli uomini), il Corano verrà innalzato al cielo, il Sole 
sorgerà ad Occidente, apparirà la Bestia ed un 
grande Fuoco uscirà da Aden (Yemen) spingendo gli 
uomini verso il Medio Oriente (o verso il luogo del 
Raduno per il Giudizio Finale), e questo sarà l’ultimo 
di segni.

La venuta del Mahdi1: Verrà inviato da Allah 
l’Altissimo un Governante giusto e saggio, che 
discenderà dalla casata del Profeta (saws), si 
chiamerà come lui e sarà figlio di uno che ha lo stesso 
nome del padre del Profeta (saws), in particolar modo 
discenderà da Fatima, dal ramo di Hasan, figlio di 
‘Ali e Fatima. Queste alcune delle prove, tratte dalla 
Sunna, sulla venuta del Mahdi e sue caratteristiche: 
da ‘Abd Allah ibn Mas’ud, il Messaggero di Allah 
(saws) ha detto: «Non finirà il mondo fino a quando 
gli arabi non saranno governati da un uomo della mia 
famiglia, il suo nome coinciderà con il mio» (Tirmidhi); 
da Umm Salma, il Messaggero di Allah (saws) ha 
detto: «Il Mahdi sarà della mia famiglia, sarà tra i 
figli di Fatima» (Abu Daud, Ibn Maja e Hakim); da 
Abu Sa’id al-Khudri, il Messaggero di Allah (saws) 
ha detto: 

«Il Mahdi [discenderà] da me, [avrà] la fronte 
larga, naso aquilino, riempirà la terra di 
correttezza e giustizia, così come sarà stata 
riempita di iniquità e oppressione, governerà 

1  «Mahdi» ha i seguenti significati: il Ben guidato, Ben diretto, colui che 

è guidato da Dio, ed è colui combatterà assieme a Gesù il Dajjal l’Anticristo. 

peccatori cui Dio non avrà perdonato, precipiteranno 
nelle fiamme infernali. Dice Allàh a proposito di 
questo ponte: «Nessuno di voi mancherà di passarvi: 
ciò è fermamente stabilito dal tuo Signore 1. Salveremo 
coloro che Ci hanno temuto e lasceremo gli ingiusti in 
ginocchio» .(Cor. Sura Maryam 19, vers.71-72)

- I Segni dell’arrivo dell’Ora:I Sapienti hanno 
diviso questi segni in due parti: I	 Segni	 minori, 
che indicano l’avvicinarsi del Giorno del Giudizio. 
Essi sono molti e la maggior parte di essi si sono 
già verificati: L’invio del Profeta Muhammad (saws), 
l’innalzamento di imponenti edifici da parte di 
pastori, il conflitto con gli Ebrei, il passare del tempo 
velocemente, la diminuzione delle opere pie da parte 
degli uomini, l’aumento delle malvagità, l’adulterio, 
la corruzione dei costumi ecc.

I Segni maggiori: che avranno luogo 
immediatamente prima del Giorno del Giudizio 
annunciandone il suo inizio. I Segni maggiori sono 
dieci 10 e finora nessuno di essi è ancora avvenuto 
e sono: l’arrivo del Mahdi e del Dajjal (Anticristo), la 
discesa dal cielo di Gesù che combatterà il Dajjal 
e governerà con Giustizia secondo l’Islam, l’arrivo 
di Gog e Magog, seguiranno poi tre eclissi: una ad 
Oriente, l’altra in Occidente e la terza nella Penisola 

1  Disse l’Inviato di Allah (pace e benedizioni su di lui) che nel Giorno del 

Giudizio ogni uomo dovrà passare su di un ponte gettato sull’Inferno. La facilità e 

la rapidità di questo transito sull’abisso infernale dipenderà dal carico di peccati 

di ognuno: ci sarà chi passerà in un lampo, chi come un colpo di vento, chi come 

cavalcando un veloce destriero, chi camminando, chi ginocchioni. I peggiori 

saranno afferrati dagli angeli e saranno precipitati negli Inferi.
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che spingerà gli uomini al loro luogo di Raduno 
[ultimo] (muhasharum)» (Hadit - da Muslim).

Il Fumo (dukhàn)1: Il primo segno di cui ci parla 
il Messaggero (saws) è il fumo (dukhàn), anche se 
non sarà il primo a verificarsi. E il Corano così ci 
descrive il fumo: 

«E aspetta [o Muhammad] il giorno in cui il cielo 
sarà coperto da un fumo evidente, che avvolgerà 
gli uomini; Questo è un castigo doloroso» (Cor. 
Sura 44, vers.10-11). 

E i Compagni chiesero al Profeta: «Profeta di 
Allah, cos’è il fumo?» Il Profeta (saws) rispose: «“E 
il giorno in cui il cielo sarà coperto da un fumo 
evidente”. Esso riempirà ciò che vi è tra l’Oriente 
e l’Occidente, rimarrà per quaranta giorni e notti, 
raggiungerà il credente (mu’min) e sarà per lui come 
un raffreddore, mentre per il miscredente (kàfir) sarà 
come uno stato di ubriachezza e gli uscirà il fumo 
dalla bocca, dalle narici, dagli occhi, dalle orecchie e 
dal deretano» (hadith riportato da Tha’labi).

Il Masìkh2	 al-Dajjal3: L’avvento del Dajjal è 

1  «Dukhàn» significa fumo, vedi anche Sura del Corano Al-Dukhàn 

nr.44 e versetti 10-11: «Ebbene, aspetta il Giorno in cui il cielo recherà un fumo ben 

visibile, che avvolgerà gli uomini» (Cor.44,10-11)

2  «Masikh» deriva dal verbo masakha che significa: trasformare, alterare, 

falsificare, deformare. E’ interessante notare che questa parola nella scrittura 

araba differisce dalla parola Masih (Messia) con la quale generalmente si definisce 

Gesù, solamente con l’aggiunta di un solo puntino sopra l’ultima lettera che da 

ha diventa kha, come a richiamare visivamente già nella scrittura stessa di questo 

nome la “falsificazione”e l’”inganno” qualità tipica dell’Anticristo.

3  «Dajjàl» ha i seguenti significati: Impostore, il Bugiardo, Ingannatore, è 

per sette anni» (Abu Daud).

XIV.5.1- I dieci (10) Segni Maggiori:

Esaminiamo ora nel dettaglio questi ultimi 10 
segni maggiori, che sono stati citati dal Profeta 
Muhammad stesso in questo hadith: “ Hudhaifa 
ibn Asid al-Gifari ha riportato: «Salì da noi il Profeta 
(saws) mentre stavamo, e chiese: “Di cosa state 
discutendo?”.Risposero: “Discutiamo sull’Ora 
[Giorno del Giudizio] “Il Profeta disse: “Non 
verrà	 finchè	 non	 vedrete	 prima	 dieci	 segni”	 e	
menzionò:

1) Al-Dukhàn	-	il	Fumo,

2) Al-Dajjal - l’Anticristo,	

3) Al-Dàbat	-	l’apparizione	della	Bestia,	

4) il sorgere del sole ad Occidente (tàlù’a 
ash-shams min al maghib),	

5)	 la	discesa	di	Gesù	figlio	di	Maria	 (nazala 
’Isà ibn Maryam) 

6) l’uscita di Gog e Magog (ya’jùj) 

7) tre eclissi (khasùf): una eclisse a Oriente 
(mashriq) 

8) una eclisse ad Occidente (maghrib),	

9) una eclisse nella Penisola araba (jazayra 
al ‘arab),	e	l’ultimo	

10)  An-Nàr il fuoco che uscirà dallo Yemen e 
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(l’Anticristo) lo ha sostituito nella sua famiglia. Uscirà 
e quello sarà il male. Quando torneranno in Siria 
uscirà, e si prepareranno alla battaglia stringendo le 
fila, quando poi chiameranno alla preghiera, allora 
discenderà Gesù figlio di Maria, su di lui la pace, e 
condurrà la preghiera. Quando lo vedranno i nemici 
di Allah si scioglieranno così come si soglie il sale 
nell’acqua anche se non li affronterà si scioglieranno 
completamente, ma Allah li ucciderà con le sue mani 
e mostrerà loro il sangue sulla sua [di Gesù] lancia» 
(Hadith riportato da Muslim 2897).

I	caratteri	del	Dajjal:	Il Dajjal inviterà alla religione 
con affabilità e travierà molti fedeli. Il Messaggero 
di Allah (saws) ci ha dato una sua descrizione per 
poterlo subito individuare, infatti ha detto: «Quando 
dormivo mi sono visto mentre facevo il tawaf 
(circuambulazione) attorno alla Ka’ba quando ho 
visto un uomo rossiccio [chiaro] con i capelli lisci 
e l’acqua che gocciola dalla sua testa. Chiesi: “Chi 
è questo?” Dissero: “Il figlio di Maria”. Allora andai 
verso un’altro uomo con un corpo rosso con la testa 
riccia e senza un occhio. Il suo occhio [destro] era 
come un chicco d’uva sporgente. Mi dissero: “Questo 
è il Dajjal”. L’uomo che gli assomigliava di più era 
Ibn Qatan un uomo dei Khuza’a» (Hadith - Bukhari 
7128).

Inoltre il Messaggero di Allah (saws) ha detto: 
«Non è stato dato profeta che non abbia avvisato il 
suo popolo del guercio bugiardo (dajjal). Attenzione 
lui è guercio e il vostro Signore non è guercio, ed 
ha tra gli occhi scritto: kafir» (Bukhari 7131). Il 

il secondo segno di cui ci ha parlato il Profeta 
Muhammad (saws) e sarà la più grande afflizione 
dell’umanità dell’Ora. Si chiamerà Masìkh 
[l’Anticristo] (dalla radice masakha deformare), in 
quanto sarà ‘deforme’ e con un occhio solo. Mentre 
Gesù viene chiamato Masìh [il Messia] (da masaha 
pulito, integro), in quanto egli è colui che cancella 
e pulisce le persone dai peccati e predica il vero. 
Si chiama Dajjal (dalla radice dajala, imbrogliare, 
mentire) perché trufferà, coprirà il bene con il male 
e predicherà il falso.

La nuova conquista di Costantinopoli 
[Istambul],	l’avvento	del	Dajjal	e	la	discesa	di	Gesù:	
Da Abu Hurayra il quale riporta che il Messaggero 
di Allah (saws) ha detto: «Non ci sarà l’Ora finché i 
romani non si accamperanno ad al-A’maq, o a Dabiq 
[entrambi i luoghi si trovano nei pressi di Aleppo, 
in Siria]. Un esercito composto dai migliori tra la 
gente della terra uscirà allora da Medina. Quando 
si schiereranno diranno i romani: “Non state tra 
noi e coloro che hanno preso dei prigionieri tra di 
noi”; e i musulmani risponderanno: “No, per Allah, 
non lasceremo spazio tra voi e i nostri fratelli”. 
Poi combatteranno tra loro, un terzo [dell’esercito 
musulmano] scapperà e non sarà mai perdonato da 
Allah, un terzo morirà e gli uomini saranno i migliori 
martiri presso Allah, un terzo vincerà, e non sarà 
mai afflitto, conquisterà Costantinopoli. Mentre 
distribuiranno il bottino, dopo aver appeso le loro 
spade agli ulivi, shaytan (satana) piangerà: il Masikh 

ciò che viene chiamato nel Cristianesimo l’Anticristo.
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ricchezze, e andrà tra la devastazione e gli intimerà: 
“Fai uscire i tuoi tesori”, verranno i suoi tesori come 
api» (hadith trasmesso da Muslim 2937).

La	 durata	 della	 permanenza	 del	 Dajjal	 sulla	
terra: Fu chiesto al Messaggero di Allah (saws): 
«“Quanto tempo resterà sulla terra?” Rispose: 
“Quaranta giorni, un giorno sarà come un anno, un 
giorno come un mese, un giorno come un venerdì 
e il resto come giorni dei vostri giorni” Chiedemmo: 
“E in quel giorno che è come un anno ci saranno 
le preghiere di un giorno?” Rispose: “No, dovrete 
considerarlo per la sua durata”» (Muslim 2937).

Discesa	dal	cielo	di	Gesù	figlio	di	Maria: Gesù 
non	è	morto	sulla	croce: I musulmani sanno bene 
che Gesù non è morto sulla croce, come dicono i 
cristiani, bensì è asceso al cielo, infatti il Corano 
dice: 

«Invece non l’hanno ucciso né l’hanno crocifisso, 
ma così parve loro. Coloro che sono in discordia 
a questo proposito, restano nel dubbio: non 
hanno altra scienza se non il seguire il pensiero. 
Sicuramente non l’hanno ucciso. Ma Allah l’ha 
elevato fino a Sé. Allah è Eccelso e Saggio» (Cor. 
An-Nisà 4,vers157-158). E sarà Gesù a tornare 
sulla terra e a salvare l’umanità dalla terribile 
afflizione del Dajjal.

Permanenza di Gesù sulla terra: Gesù regnerà 
giustamente sulla terra con la Legge Islamica (Shari’à) 
e metterà fine alle false dottrine del cristianesimo 
distruggendo egli stesso la croce e uccidendo i maiali, 

Dajjal avrà dunque scritto tra gli occhi “Kafir” 
(miscredente) oppure “Kfr” (la radice trilittera della 
parola “Kafir”).

Le capacità di cui dispone per diffondere il 
male: Il Dajjal avrà grandi capacità per attrarre i fedeli 
al male e alla miscredenza. Ad esempio si muoverà 
velocemente, infatti venne chiesto al Messaggero di 
Allah (saws): «“Quanto velocemente si muoverà sulla 
terra?” Rispose: “Come le nuvole spinte dal vento”» 
(Muslim 2937). Ma non potrà entrare a Mecca e a 
Medina: Messaggero di Allah (saws) ha detto: «Non 
vi sarà paese che non venga calpestato dal Dajjal, 
tranne Mecca e Medina» (Bukhari e Muslim 2943). Il 
Dajjal sarà aiutato anche dagli Shayatin (i demoni): 
il Messaggero di Allah (saws) ha detto: «Tra le sue 
fitna (tentazioni, sedizioni), se c’è quella che dirà ad 
un beduino: “Vuoi vedere che faccio resuscitare tua 
madre e tuo padre? Testimonierai poi che io sono 
il tuo Signore?” Risponderà: “Si”. E gli Shayatin 
prenderanno la forma di suo padre e di sua madre 
e diranno: “Figlio seguilo, egli è il tuo Signore”» 
(hadith riportato da Hakim e Khuzaima). Gli esseri 
inanimati e gli animali obbediranno ai suoi ordini: 
il Messaggero di Allah (saws) ha detto: «Egli andrà 
dalla gente e li inviterà [ad una falsa religione] e 
loro crederanno in lui e gli risponderanno. Egli 
ordinerà al cielo e pioverà, alla terra e cresceranno 
le piante. E andranno da loro il loro bestiame senza 
spruzzare nulla e si gonfieranno le mammelle e si 
ingrosseranno, poi verrà ad un popolo e li inviterà, 
ma loro rifiuteranno il suo invito, e lui si allontanerà 
e diventeranno poveri, non gli rimarrà nulla delle loro 
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(saws) ha detto: «Rimarrà sulla terra quarant’anni, 
poi morirà e i musulmani pregheranno su di lui» (Abu 
Dawud).

Gesù	 e	 il	 Dajjal:	 Dalla Siria Gesù inizierà a 
combattere il Dajjal fino a raggiungerlo e ucciderlo 
nei pressi di Gerusalemme. Da Abu Hurayra viene 
riportato:«Quando torneranno in Siria uscirà (il 
Dajjàl), e si prepareranno alla battaglia stringendo le 
fila, quando poi chiameranno alla preghiera, allora 
discenderà Gesù figlio di Maria, su di lui la pace, e 
condurrà la preghiera. Quando lo vedranno i nemici 
di Allah si scioglieranno così come si soglie il sale 
nell’acqua anche se non li affronterà si scioglieranno 
completamente, ma Allah li ucciderà con le sue mani 
e mostrerà loro il sangue sulla sua [di Gesù] lancia» 
(Muslim 2897). E da al-Nawwas ibn Sam’an, il 
Profeta (saws) ha raccontato: «Quando Allah invierà 
il Messia (Masih) figlio di Maria, esso scenderà dal 
minareto bianco nel lato orientale di Damasco, con 
due abiti colorati con cùrcuma e poi con zafferano, 
poggiando le mani sulle ali di due angeli. Se china 
il capo, gocciola, se lo alza, scendono gocce come 
perle. Non potrà il miscredente (kafir) sentire il 
suo alito senza morire, e il suo respiro finisce dove 
finisce il limite estremo, e lo cerca [e cerca il Dajjal] 
fino a raggiungere la porta di Ludd [nei pressi di 
Gerusalemme], e lo ucciderà. Poi verranno a Gesù 
figlio di Maria popoli che Allah aveva protetto da lui 
[dal Dajjal], pulirà i loro volti e li informerà del loro 
livello in Paradiso» (Muslim 2937).

inoltre sarà un periodo di prosperità e di unità 
religiosa. Abu Hurayra ha narrato che il Messaggero 
di Allah (saws) ha detto: «“Cosa farete quando 
discenderà tra voi il figlio di Maria e vi guiderà come 
uno di voi?” E chiese uno dei trasmettitori degli 
hadith, che era Ibn Abu Tha’ib, a Walid ibn Muslim: 
“Sai [cosa significa] ‘Vi guiderà come uno di voi’? 
Spiegamelo”. Rispose: “Vi governerà con il Libro del 
vostro Signore il Lodato e l’Eccelso e la Sunna del 
vostro Profeta (saws)”» (hadith riportato da Muslim 
156). E da Abu Hurayra, il Messaggero di Allah (saws) 
ha detto: «“Per Colui (Allàh) che ha la mia anima nelle 
sue mani, sicuramente che scenderà tra voi il figlio di 
Maria come un giusto, e romperà la croce, ucciderà 
i maiali e abolirà la jizya (tributo imposto agli ebrei 
e cristiani). Il denaro sarà in abbondanza tanto che 
nessuno lo accetterà, tanto che una prosternazione 
(sujùd) sarà meglio di tutto il mondo e di tutto ciò 
che vi è contenuto”. Poi ha aggiunto Abu Hurayra: 
“Se volete leggete [nel Corano]: 

«Non vi è alcuno della Gente della Scrittura 
che non crederà in lui (Gesù) prima di morire. 
Nel Giorno del Giudizio testimonierà contro di 
loro» [Cor. Sura IV,vers159]”» (Bukhari 3448 e 
Muslim). 

E il Messaggero di Allah (saws) ha detto: «Condurrà 
la gente all’Islam, polverizzerà la croce, ucciderà i 
maiali e abolirà la Jizya, e Allah distruggerà in quel 
tempo tutte le religioni eccetto l’Islam» (Abu Dawud). 
Gesù regnerà per quarant’anni, fino cioè alla sua 
morte. Da Abu Hurayra: Il Messaggero di Allah 
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uscire tra i miei servi [della gente] che nessuno può 
combattere; metti al sicuro i miei fedeli sul Sinai”, 
poi Allah invia Gog e Magog e loro appiattiranno 
ogni altura. I primi di loro passeranno per il Lago di 
Tiberiade e berranno ciò che vi è dentro, e gli ultimi 
di loro passeranno e diranno: “C’era dell’acqua una 
volta”. Il Profeta di Allah Gesù e i suoi compagni 
saranno circondati tanto che la testa di un toro 
di uno di loro sarà meglio di cento vostri dinari, e 
Gesù e i suoi compagni pregheranno finché Allah 
invierà su di loro [su Gog e Magog] degli insetti sui 
loro colli e si sveglieranno morti come un unico 
morto. Poi scenderanno [dal monte Sinai] il Profeta 
di Allah (Gesù) e i suoi compagni sulla terra e non 
troveranno in essa nessun palmo che non sarà 
coperto, puzzolente e in putrefazione. Il Profeta di 
Allah e i suoi compagni pregheranno Allah ed Egli 
invierà uccelli con colli lunghi come cammelli che 
porteranno via tutto e getteranno tutto dove Allah 
vuole, poi Allah invierà la pioggia, e non ci sarà casa 
di argilla o tende che la ostacoleranno, e si pulirà la 
terra fino a lasciarla come uno specchio» (Muslim 
2937).

Ultimi segni prima dell’Apocalisse

Ritorno all’ignoranza: Dopo il Regno giusto di 
Gesù la gente della terra dimenticherà l’Islam e cadrà 
in uno stato di profonda ignoranza. Il Messaggero di 
Allah (saws) infatti ha detto: «Scomparirà l’Islam così 
come (scompare) una macchia da un vestito tanto che 
non si conoscerà più cos’è il digiuno, la preghiera, la 
devozione, l’elemosina. il Libro di Allah (Il Corano) 

Le orde devastatrici di Gog e Magog1: Gog 
(Ya’juj) e Magog (Ma’juj) sono due popoli discendenti 
da Adamo, e più precisamente da Iafet, così come 
troviamo in questo hadith: «Nacquero a Noè [tre 
figli]: Sam, Cam e Iafet. Da Sam sono nati gli Arabi, 
i Persiani, i Romani e il bene che c’è in loro. Da Iafet 
nacquero Gog e Magog, i Turchi, gli Slavi e non c’è 
bene in loro. Da Cam nacquero i Copti, i Berberi e i 
Neri» (hadith). Allàh ne parla nel Corano: 

«Quando giunse alle due barriere, trovò tra di 
loro un popolo che quasi non comprendeva alcun 
linguaggio. Dissero: «O Bicorne, invero Gog e 
Magog portano grande disordine sulla terra! Ti 
pagheremo un tributo se erigerai una barriera 
tra noi e loro». (Corano Sura Al-Kahf 18, vers. 
93-94)

Incontro con Gesù: Le orde di Gog e Magog 
imperverseranno sulla terra e vi semineranno terrore 
e distruzione e costringeranno anche Gesù e i suoi 
compagni a rifugiarsi sul Monte Sinai fino a quando 
Allah non interverrà in loro aiuto eliminando questi 
due popoli. Riporta al-Nawwas ibn Sam’an, che il 
Profeta (saws) ha detto: «Poi verranno a Gesù figlio di 
Maria popoli che Allah aveva protetto da lui, pulirà i 
loro volti e li informerà del loro livello in Paradiso. In 
questo momento Allah rivelerà a Gesù: “Io ho fatto 

1  «Gog e Magog» rappresentano le forze (psichiche) negative e disgregatrici 

del modo, impersonate da creature mostruose nemiche del genere umano a cui 

non appartengono. Alla fine del mondo queste forze malefiche di Gog e Magog 

strariperanno abbattendo la barriera con cui Alessandro Magno ” il Bicorne” riuscì 

a contenerle (vedi Corano Sura 18, versetti 94-99).
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l‘Inviato di Allàh (saws) disse che: la «bestia» è una 
creatura mostruosa che, con il sigillo di Salomone 
(la stella a 6 punte) ed il bastone di Mosè, sarà 
sulla collina di Safà (nei pressi della Santa Moschea 
della Mecca) nel momento in cui Gesù farà la 
circuambulazione della Ka’ba. La bestia porrà un 
segno sul volto dei credenti ed un altro, diverso su 
quello dei miscredenti, (hadith riportato dall’ imam 
Ahmed).

Il fuoco dello Yemen: Il Messaggero di Allah (saws) 
in un hadith trasmesso da Muslim che abbiamo 
riportato più sopra, come ultimo segno prima del 
Giorno del Giudizio (Yawm al-Qiyàma) ricordò il 
fuoco (Nàr) che uscirà dallo Yemen e che spingerà 
gli uomini verso il luogo del Raduno (Hashr)1 per il 
Giudizio Ultimo di Dio.

Dice Allàh (swa) nel Nobile Corano a proposito 
dell’Ultimo Giorno: 

1 Quando sarà oscurato il sole,

2 e le stelle si spegneranno,

3 e messe in marcia le montagne,

4 e abbandonate le cammelle gravide di dieci 
mesi,

5 e radunate le belve, 

6 e ribolliranno i mari,

1  «Hashr» ha tra i suoi significati: Adunata, Adunanza, Assemblea, 

Riunione, Raduno (del Giorno del Giudizio), Raduno ultimo.

durante la notte verrà innalzato in cielo e non 
rimarrà neanche un versetto sulla terra, rimarranno 
un gruppo di persone, gli anziani e i decrepiti che 
diranno: “Ricordiamo i nostri padri che dicevano 
queste parole «Non esiste altra divinità che Allah» (là 
ilàha illà Allàh) e noi le ripetiamo”» (Ibn Majah e al-
Hakim); e ha detto: «Non ci sarà l’Ora se non sulle 
peggiori creature» (Muslim 2949).

Sorgere del Sole ad Occidente: Sulla terra, dove 
regnerà l’ignoranza, sorgerà il sole da occidente ed 
allora tutti crederanno ma sarà tardi. Il Messaggero 
di Allah ha detto: «Non ci sarà l’Ora fino a quando il 
sole non sorgerà ad occidente. Allora quando sorgerà 
la gente lo vedrà e crederanno tutti ma quello sarà 
il momento “in cui all’anima non servirà a nulla la 
[professione di] fede, che prima non aveva [fatto] 
e [essa] non sarà utile a chi non avrà acquisito un 
merito” [cfr. Sura VI:158]» (Bukhari 6506).

Uscita della bestia1: Uscirà, probabilmente nei 
pressi della Mecca, una bestia, che non assomiglierà 
a nessun animale che noi conosciamo, dice Allàh: 

«Quando il Decreto cadrà loro addosso, faremo 
uscire, per loro, una bestia dalla terra. [Essa] 
proclamerà che gli uomini non erano convinti 
della verità dei nostri segni» (Corano Sura An-
Naml 27, vers.82). 

Abù Hurayra (compagno del Profeta) riferì che 

1  «Al-Dàbbat» La Bestia, animale apocalittico che sorgerà alla fine del 

mondo
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Pilastro della Fede»1

Definizione	di	Qadà’ e di Qadar

- Qadà’ è la Decisione eterna di Dio, è il Suo 
Decreto preeterno, la Sua Predestinazione, è 
il Decreto di Dio sulle cose nell’Eternità ‘ancor 
prima che esse si manifestino’ secondo quanto 
Egli sa di esse e in esse.

- Qadar è sempre il Decreto Divino ma nella sua 
esistenziazione, cioè nella ‘sua manifestazione 
effettiva in questo mondo ed a un momento 
determinato di ciò a cui sono predestinate le cose’ 
per loro stessa essenza. In altre parole è l’uscita 
dei possibili (Mumkinàt) dalla inesistenza (‘Adam) 
all’esistenza (Wujùd) ed in conformità al Qadà’.

La differenza tra i due consiste nel fatto che il 
Qadà’ è la capienza globale delle cose nella 
Tavola Preservata (Al-Lawh al-mahfùz), mentre il 
Qadar è la loro esistenziazione (manifestazione) 
distintiva nelle realtà create quando le condizioni 
corrispondenti sono assolte.

- Al-Qàdir è uno dei 99 Nomi di Dio e significa Il 
Potente, l’Onnipotente, il Determinate cioè Colui 
che determina/decreta ogni cosa.

Dice Allàh nel Corano:

«In qualunque situazione tu ti trovi, qualunque 

1 (NB- da Aprile 2008 il Corso è stato condotto dall’Imam Masaud, ed ha 

iniziato con la spiegazione degli ultimi 10 segni maggiori e la spiegazione di questo 

6° Pilastro della Fede)

7 e le anime riunite ai loro corpi,

8 e quando verrà chiesto alla [neonata] sepolta 
viva

9 per quale colpa sia stata uccisa, 

10 e quando saranno dispiegati i fogli,

11 e rimosso il cielo,

12 e attizzata la Fornace [dell’Inferno],

13 e avvicinato il Paradiso,

14 ogni anima conoscerà quel che avrà prodotto. 
(Corano Sura At-Takwìr 81 vers, 1-14)

Ed ancora:

1 O uomini, temete il vostro Signore. Certamente 
la scossa (terremoto) dell’Ora sarà cosa 
terribile.

2 Il Giorno in cui la vedrete ogni nutrice 
dimenticherà il bambino che starà allattando 
ed ogni femmina gravida partorirà ciò che ha 
nel grembo. Vedrai allora gli uomini ebbri (come 
ubriachi) anche se essi non saranno ubriachi, 
ma il castigo di Allah sarà violento.

(Corano Sura Al-Hajj 22, vers.1-2)

XIV.6-	Cos’è	il	Decreto	Divino	o	Predestinazione	
(Qadar) (6° pilastro)

«Il Credere nel Decreto Divino (Qadar) è il 6° 
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voi stessi, che già non sia scritta in un Libro 
prima ancora che [Noi] la produciamo;  in verità 
ciò è facile per Allah. E ciò affinché non abbiate 
a disperarvi per quello che vi sfugge e non  
esultiate per ciò che vi è stato concesso» (Corano 
Sura Al-Hadìd 57, vers.22-23)

- E’ solo ad Allàh che appartiene la Potenza 
(Qàdara) di fare succedere le cose. 

- Allàh non richiede all’uomo di conoscere il suo 
destino o ciò che Dio ha decretato per lui, ma 
solamente di seguire la Retta Via e gli insegnamenti 
di Dio sottomettendosi (muslim) a Lui.

I 4 livelli del Qadar Decreto Divino/
Predestinazione (tratte da Ibn Taymyya)

1- La Scienza (‘Ilm) di Allàh che abbraccia ogni 
cosa e conosce ciò che si dovrà manifestare. Dice 
Allàh

«Non sai che Allah conosce ciò che c’è nei cieli 
e sulla terra? Tutto ciò [è racchiuso] in un Libro; 
ciò è facile per Allah» (Cor.22,70)

2- L’Ordine (Amr) di Allàh di ciò che si dovrà 
manifestare che è già scritto nella Tavola Custodita 
e Preservata (Lawh al-mahfùz) dove sono iscritte 
tutte le cose e i destini di tutti gli esseri col Calamo 
Supremo, nella Prescienza divina. 

«…Non abbiamo dimenticato nulla nel Libro…
(Cor.Sura An’àm 6, v.38)

brano del Corano tu reciti e qualunque cosa voi 
facciate, Noi [Allàh] siamo testimoni [dei vostri 
atti] nel momento stesso in cui la fate. Nulla 
sfugge al tuo Signore [neppure se fosse] del peso 
di un atomo, sulla terra o nel cielo; e non c’è 
cosa alcuna più piccola o più grande di ciò, che 
non sia [registrata] in un Libro esplicito (kitàb 
mubìn)».(Corano Sura Yunus 10, vers.62)

Ed ancora:

«In verità abbiamo creato ogni cosa in (giusta) 
misura e il Nostro Ordine (amr) non è che in 
una sola volta (wàhidatan) [istantaneo] come 
un batter d’occhio» (Corano Sura Qamar 54, 
vers.49-50)

Cosa	significa	avere	Fede	nel	Qadar?

- Credere che il nostro destino è già stato decretato 
dalla Scienza (‘Ilm) di Dio

- Accettare ciò che ci succede, perché ciò è stato 
deciso da Dio e Lui conosce meglio di noi ciò che 
è bene o male per noi. 

Dice Allàh:

«Non sai che Allah conosce ciò che c’è nei cieli 
e sulla terra? Tutto ciò [è racchiuso] in un Libro; 
ciò è facile per Allah!».(Corano Sura Al-Hajj 22, 
vers.70).

Ed ancora:

«Non sopravviene sventura né alla terra né a 
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lui e la sua progenie come alleati in luogo di 
Me,nonostante siano i vostri nemici? Un pessimo 
scambio per gli ingiusti».(Cor. Sura Kahf 18, 
vers.50)

1° Bene) Il rifiuto di Iblis agli ordini di Dio ha fatto 
conoscere al credente i nomi divini di Al-Qahhar il 
Vittorioso, il Dominatore (che domina ogni cosa) e 
quello di Muntaqim il Vendicatore.

2° Bene) Adamo a causa delle insidie di Iblis ha 
disobbedito a Dio ma poi quando ha capito l’errore 
commesso si è pentito ed ha perciò conosciuto il 
pentimento tawba ed il perdono di Dio ed il Suo 
Nome di Al-Ghafùr il Perdonatore.

3° Bene) L’uomo sapendo dell’esistenza di 
shaytan (diavolo) ricorre a Dio per chiederne la Sua 
protezione, nei vari momenti della sua giornata.

Perché Allàh ha nascosto (agli uomini) il 
destino (qadar)?

Allàh ha nascosto la conoscenza del destino agli 
uomini perché l’uomo ha una intelligenza limitata 
ed anche per salvaguardarlo. Se l’uomo conoscesse 
già la data della sua morte impazzirebbe. Perciò è un 
bene che l’uomo non conosca il suo destino. Inoltre 
ciò che l’uomo può concepire non potrà mai essere 
ciò che concepisce Allàh. Una volta hanno chiesto al 
Califfo Alì:

«Cos’è il Qadar» e lui ha riposto:

«E’ un Oceano profondo, non entrarci altrimenti 

3- La Potenza di Allàh che porta a compimento 
ciò che vuole e che essa abbraccia ogni cosa. 

«Però voi non vorrete se non lo voglia Dio, il 
Signore dei mondi» (Cor. Sura at-Takwìr 81, 
vers.29)

4- Che Dio ha creato ogni cosa 

«Dio è il Creatore di tutte le cose e di tutte le cose 
è il Garante» (Cor.Sura az-Zumar 39, vers. 62); 

«Mentre è Allah che vi ha creati, voi e ciò che 
fabbricate».(Cor.Sura as-Sàffàt 37, vers.96) 

A proposito del male- Ciò che per l’uomo è 
vissuto come male non è detto che sia veramente un 
male. Per esempio una malattia può essere vissuta 
dall’uomo come una cosa negativa mentre invece 
Dio tramite la malattia e la sua accettazione vuole 
purificare ed innalzare spiritualmente l’uomo.

Il male maggiore è lo Shaytan (satana) che bisbiglia 
nei cuori degli uomini la disobbedienza a Dio.

La Saggezza di Dio ed il bene nella creazione 
di Iblis – Dio ha creato Iblis (il male) ma ha creato 
anche Jibril (il bene); ha creato la notte ma ha creato 
anche il giorno, ha creato il buio ma ha creato anche 
la Luce. Dice Allàh nel Corano a proposito di Iblis:

«E quando dicemmo agli angeli:

«Prosternatevi davanti ad Adamo», si 
prosternarono, eccetto Iblis, che era uno dei jinn 
e che si rivoltò all’Ordine di Allah. Prenderete 
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«Preparate, contro di loro, tutte le forze che potrete 
[raccogliere] e i cavalli addestrati per terrorizzare 
il nemico di Allah e il vostro e altri ancora che 
voi non conoscete,ma che Allàh conosce» (Cor. 
Anfàl 8, vers 60) Ed ancora: «Egli è Colui che vi 
ha fatto remissiva la terra: percorretela in lungo 
e in largo, e mangiate della Sua provvidenza. 
Verso di Lui è la Resurrezione» (Corano Sura 
Mulk 67, vers.15).

Il Credo nel Decreto divino (‘Aqidà al Qadar) 
d i suoi frutti.

Il credo nel decreto divino e nella predestinazione 
porta con se molti frutti:

-Porta dei benefici al credente nell’adempimento 
degli atti di adorazione a Dio, nell’affidarsi a Lui, 
nel timore, nella speranza e nella fiducia in Dio, 
nella pazienza nelle avversità, nell’abbandono della 
superbia e della presunzione, l’astensione dall’invidia 
di ciò che Dio ha dato agli altri, l’accettazione di ciò 
che Dio ha deciso per lui e la pace nel cuore.

- Il credente vive tranquillo e sereno in quanto 
non gioisce eccessivamente per un evento felice e 
non si dispera troppo per una disgrazia, sapendo 
che ciò che lo colpisce è per Decreto Divino.

- Da al credente la forza di superare le difficoltà 
e le prove della vita con cuore saldo ed affidamento 
a Dio. 

Il Profeta Muhammad (su di lui le benedizioni e 
la pace divine) ha detto: «Quanto è meravigliosa la 

cadresti nelle su profondità».

La	Predestinazione	(il	Qadar)	è	il	segreto	di	Dio	
nella Sua Creazione

Dire che la predestinazione è il segreto di Dio 
nella Sua Creazione è limitato solo alla parte della 
predestinazione che sfugge all’uomo, e che solo 
Dio può conoscere come per esempio i motivi per 
i quali Dio guida chi vuole e fuorvia chi vuole, da 
la vita a chi vuole e fa morire chi vuole, concede a 
chi vuole e toglie a chi vuole. Per questo il Profeta 
Muhammad (saws) ha detto: «Quando si parla della 
predestinazione (qadar) tacete!» (Hadith). Si può però 
parlare della predestinazione per far conoscere alle 
persone che esiste, come stiamo facendo in questo 
Corso, in quanto essa è uno dei 6 Pilastri della Fede 
ed ogni credente deve credere che esista.

L’importanza dell’agire

L’uomo deve comunque agire e fare ciò che è nelle 
sue possibilità per giungere a ciò che di lecito desidera 
utilizzando i mezzi a sua disposizione, in quanto 
ciò non è in contraddizione con la predestinazione, 
ma ne fa parte. Se dopo che avrà agito non arriverà 
a ciò che desiderava dovrà accettarlo rifugiandosi 
nelle parole «Cosi Dio ha destinato e Lui fa ciò che 
vuole». Cosi hanno fatto anche i Profeti difendendosi 
dai loro nemici nonostante avessero il sostegno e la 
protezione di Dio. E cosi ha fatto anche il nostro 
Profeta Muhammad (saws), ha detto Allàh nel 
Corano: 
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Ringraziamo Allàh che ci ha dato questa eccellente 
opportunità di approffondire e di fare conoscere la 
Sua Religione. Chiediamo perdono ad Allàh, che 
Egli sia glorificato! per ogni passo falso che abbiamo 
commesso e per tutto quel che la penna ha scritto, 
il merito è di Allàh e gli errori sono degli uomini. Gli 
chiediamo inoltre perdono per tutte le nostre parole 
non conformi alle nostre azioni. Gli chiediamo di 
concederci, a noi e a voi, o fratelli e sorelle in Adamo, 
di essere tra coloro che ascoltano le buone parole 
e che agiscono secondo quello che hanno appreso, 
desiderosi solo del Suo Volto. Gli chiediamo pure di 
non farci subire le conseguenze negative dei nostri 
atti, ma di porre piuttosto le nostre opere, quando 
ci verranno restituite, sulla bilancia delle Buone 
azioni. Allàh è invero Generoso e Caritatevole.

Con la lode ad Allàh che Egli sia glorificato! 
Che le Benedizioni e la Grazia di Allàh siano sul 
nostro amato sayydinà Muhammad, Suo Inviato e 
nostro migliore esempio da seguire, la migliore delle 
Creature, la più Nobile delle Creature, e sulla sua 
famiglia, sui suoi compagni e su tutti coloro che li 
seguono fino alla fine dei tempi, amin. 

Al hamdu li-Llàh Rabbi ‘alamin

La Lode spetta ad Allàh il Signore dei mondi

Questo Testo è stato raccolto durante le Lezioni e redatto con 
l’aggiunta di alcune note a cura di Umar A.F. ed è stato concluso 
nel Mese di Ramadan dell’anno dell’Egira 1429  corrispondente 
al Mese di Settembre 2008 nella città di Verona

condizione del credente (mu’mìn). Tutto quello che 
gli accade è per lui bene e nessun altro ha questo 
privilegio: se gli accade qualcosa di bello, ringrazia 
Dio e questo è un bene per lui e se viene colpito 
da un male, porta pazienza e ciò è (ugualmente) un 
bene per lui» (hadith)
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PROGRAMMA DEL CORSO - SECONDA PARTE 
«LA FEDE» 

Data del corso: 3/06/07 
La Scienza della Fede (‘Ilm al Imàn) 
1. Cos’è la Scienza della Fede
2. I Campi di cui si occupa la Fede
3. L’importanza della Fede per l’accettazione (da Allàh) delle 
opere

Data del corso: 10/06/07  
La Necessità per l’essere umano della Fede 
1. I frutti della Fede in questa vita 
2. I frutti della Fede nell’aldilà
3. I danni (che derivano) dal non credere in Allàh, in questa 
vita e nell’altra

Data del corso: 17/06/07  
La Strada per la Conoscenza di Allàh (Tariqa Marifatu 
Allàh) e il rinforzare la Fede in Allàh
1. L’importanza della Fede in Allàh
2. Sul come conoscere Allàh
3. Allàh ci invita a meditare sul Suo Creato (kawn)

Data del corso: 24/06/07  
La Contemplazione (osservazione) del Creato rafforza la 
Fede (Al mushàhadat fì al kawn tuhaqiqu al imàn)
1. I segni di Allàh nell’aria (cielo)
2. I segni di Allàh nell’acqua e nella pioggia
3. I segni di Allàh in alcune creature

PROGRAMMA DEL CORSO - TERZA PARTE 
«SULLA TESTIMONIANZA DELLA FEDE (SHAHADA)»

Data del corso: Agosto 2007 
	 “Non	 c’è	 dio	 se	 non	 Allàh”	 (Là	 ilàha	 illà	 Allàh)	 è	 la	
Testimonianza del Creato (Esistenza) (Shahàdatu al 
kawn) 
1. Alcuni attributi (sifàt) di Allàh e alcune delle Sue Potenze 
(qudra)
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3. La sottomissione della gente (agli insegnamenti) del 
Corano.

Data del corso: Gennaio 2008
La testimonianza della Scienza Moderna sulla veridicità/
sincerità	 (sidq))	 del	 Corano	 (e	 di	 quanto	 è	 scritto	 in	
esso)
1. L’inimitabilità (del Corano) nella Scienza degli Oceani 
(i’jàz fì ‘ilm bi-har).
Il Limite intermedio (barzàk) tra i due Mari. 
Il Limite intermedio (barzàk) tra il Mare (acqua salata) ed il 
Fiume (acqua dolce)
L’Oscurità nelle profondità dell’Oceano 
2. Le Montagne sono conficcate nella terra come dei pioli 
(awtad) (Cor.78,6-7)
3. La funzione della fronte della testa (nasayah). (Cor. 96-
15,16)
4. Il Corano circa le nuvole (Cor.24,43)
5. Il Corano e lo sviluppo dell’embrione umano (janìn) nel 
grembo materno.

PROGRAMMA DEL CORSO - QUINTA PARTE
«I 6 PILASTRI DELLA FEDE»

Data del corso: Gennaio/Aprile 2008
I 6 Pilastri della Fede (Arkan al Imàn) (spiegazione)
1. Credere in un Dio Unico (Allàh Ahàd)
2. Credere nei Suoi Angeli (Malà’ika)
3. Credere nei Suoi Libri Rivelati (Kutub)
4. Credere nei Suoi Inviati (Rusul)
5. Credere nel Giorno del Giudizio e nell’altra vita (yawm 
al-akhiri)
6. Credere nella Predestinazione (Qadar) sia nel bne che nel 
male

2. Le condizioni necessarie (muqtadayàt) per la 
testimonianza 
3. Ciò che è contrario alla testimonianza (yatanaqadu 
shahada)

Data del corso: Settembre 2007  
L’Inviato	di	Allàh	è	la	completezza	della	Testimonianza	
(Muhammdun Rasul Allàh makhmalatu shàhàdat)
1. Cosa significa “Inviato di Allàh”
2. Alcuni attributi dell’Inviato(Rasul)
3. La sua relazione con i precedenti Profeti. Conoscere il 
Profeta Muhammad

Data del corso: Ottobre/Novembre 2007  
Le	prove	(adilla)	che	Muhammad	è	veramente	un	Inviato	
di Allàh
1. I Libri Sacri precedenti hanno parlato di lui 
2. I miracoli che la gente ha visto 
3. Il Corano è il suo grande miracolo

PROGRAMMA DEL CORSO - QUARTA PARTE
«IL CORANO»

Data del corso: Novembre/Dicembre 2007 
I	Segni	di	Allàh	nel	Corano	(‘alàmat	ilàHiya	fi-l	Quràn)
1. Il Corano è sempre attuale (nuovo) non decade (invecchia) 
mai.
2. Il Corano è senza dubbi.
3. Le Scienze trattate nel Corano sono vaste, ampie (wasi’à).
4. Le esperienze dell’effetto (benefico) del Corano sui cuori 
agitati.
5. La Legge immensa (Shari’à al-‘azima) contenuta nel 
Corano. 

Data del corso: Dicembre 2007
Le Prove della veridicità/sincerità (sidq) del Corano e 
che	è	arrivato	da	Allàh
1. Il Corano ci ha parlato dei Popoli/Comunità (umma) 
precedenti.
2. Il Corano ci ha parlato di ciò che era non-conosciuto (al-
ghayb) al tempo del Profeta e che poi si è realizzato. 
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l’Anticristo.

Dhikr (Al): Ricordo, è anche un Nome del Corano vedi: Sura 15 
vers.9; Sura 21 vers.2; Sura 26 vers.5.

Dhikr Allàh: Ricordo di Dio, l’invocazione di Dio, menzione 
di Dio, il ricordo di Dio per mezzo di recitazioni che Lo 
glorificano, formule ritmate, incantazione.

Dìn (Al): Religione, Legge innata; Ad-Dìn Allàh la Religione di 
Allàh;

Dìn al-hanafì (Al): La Tradizione Pura, la Religione 
immutabile.

Du’à (Al): Domanda rivolta a Dio; invocazione; richiesta; vedi 
Cor.Sura 3 v.41

Dunyà (Al): Questo basso mondo; questa vita; il mondo 
materiale.

Fitra (Al): E’ la natura originaria, pura ed incorrotta dell’uomo, 
è la sua disposizione innata connaturata in lui alla sua 
nascita e creata da Dio affinché l’uomo accetti la Religione 
originale e pura della “sottomissione a Dio” Suo Creatore, 
come puro monoteista hanif. Vedi anche: «Rivolgi il tuo 
volto alla Religione come puro monoteista hanif, natura 
originaria fitra che Allàh ha connaturato agli uomini; non 
c’è cambiamento nella creazione di Allàh.Ecco la vera 
Religione…». (Corano Sura 30 vers.30).

Fu’àd (Al): cuore; l’interno del cuore; l’occhio del cuore; il fondo 
del cuore. Vedi (Corano Sura16, v.78 e Sura 17, v.36)

Ghariza (Al): istinto

Ghayb (Al): Il mistero divino, il mondo non manifestato, il mondo 
invisibile, l’assente, ciò che è inviolato e trascendente 
rispetto alle capacità limitate dell’essere umano. Vedi 
Corano “Egli (Dio) possiede le chiavi dell’invisibile, che 
nessuno conosce all’infuori di Lui…” (Sura VI vers.59)

Gog e Magog: «Gog e Magog» rappresentano le forze (psichiche) 
negative e disgregatrici del mondo, impersonate da 

PICCOLO	DIZIONARIO	DELLE	PAROLE	ARABE	USATE

‘Alam: Mondo, Cosmo, Universo, insieme di cose create. Segno, 
marchio di riconoscimento.

‘Alam al-Mulk: Il Mondo del Regno, il Mondo materiale della 
percezione dei sensi. 

‘Alam ar-Rùhànì (Al): Il Mondo Spirituale

‘Alim: Sapiente

‘Amal: Opera, azione. atto.

‘Ilm (Al): Scienza,

’Arif (Al): Il Conoscitore 

Adab (Al): Il rispetto delle convenienze spirituali; la buona 
creanza nel comportamento; le buone maniere; la 
cortesia; l’educazione.

Adilla (sing. Dalìl): Prove scritturali, dimostrazioni, argomenti 
che dimostrano la veridicità di una cosa,

Akhir (Al): l’Ultimo (uno dei 99 nomi divini) (Corano Sura 57 
vers.3)

Akhira (Al): L’altro mondo; il mondo dell’aldilà, la vita futura; il 
mondo spirituale.

Akhlàq Al-karima (Al): carattere nobile; costumi virtuosi; 
qualità morali.

Arkàn (Al): Pilastri, fondamenti. 

Awwal (Al): Il Primo (uno dei 99 nomi divini) (Corano Sura 57 
vers.3)

Basar	(Al):	La Vista sensibile, uno dei cinque sensi, sguardo.

Dajjal: ha i seguenti significati: Impostore, il Bugiardo, 
Ingannatore, è ciò che viene chiamato nel Cristianesimo 
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dal verbo «Kafara» che significa: nascondere, coprire, 
velare, velare la verità, e per estensione “non credere”.

Khàliq (Al): Il Creatore (uno dei 99 nomi divini)

Khuluq karim: nobiltà di carattere

Khuluq: indica la disposizione, il comportamento, il carattere di 
un individuo. Nell’etica Islamica il khuluq di un individuo 
è intrinsecamente correlato allo stato dell’anima, poiché è 
da essa che hanno origine quelle virtù che elevano l’uomo 
agli stati più nobili e spirituali.

Là-shay: Nulla, niente, nessuna cosa.

Madhhab: Scuola d’interpretazione giuridica, scuola 
giurisprudenziale, le quattro scuole principali sono 4: 
Hanafita dall’Imam Abu Hanif, Hambalita dall’Imam 
Hambal; Shafi’ita dall’Imam Shafi e Malikita dall’Imam 
Malik.

Mahabba (Al): Amore, amore spirituale, 

Mahdi: Ben guidato, colui che è guidato da Dio, persona che 
arriverà alla fine dei tempi per combattere il Dajjal 
(Anticristo) assieme a Gesù.

Makhlùqàt (Al): Le Creature di Dio e ciò che c’è nel Creato, 
tutto ciò che c’è nei Cieli e nella Terra, da Makhlùq Il 
Creato e creatura.

Maqàm Mhamùdan: il “Luogo/Stazione lodata”, viene ricordato 
in questa preghiera da recitare dopo appello alla preghiera 
(adhan): «O Mio Dio, Signore di questa chiamata perfetta, 
e di questa preghiera che si sta per fare: concedi a 
sayydinà Muhammad il mezzo dell’intercessione (al-
wasila) e l’eccellenza ed elevalo nella stazione (rango) 
lodata (Maqàm Mhamùdan) secondo la Tua promessa»

Mi’ràj: Ascensione, ascensione notturna attraverso i Cieli del 
Profeta; viaggio notturno del Profeta Muhammad da 
Gerusalemme al Trono di Dio in groppa a Buraq, animale 
alato. (Corano Sura Al-Isrà’ 17, vers.1)

creature mostruose nemiche del genere umano a cui non 
appartengono. Alla fine del mondo queste forze malefiche 
di Gog e Magog strariperanno abbattendo la barriera con 
cui Alessandro Magno “il Bicorne” riuscì a contenerle 
(vedi Corano Sura 18, vers. 94-99).

Hadìth: Tradizione, Parola, Detto del Profeta.

Hadìth qudsì:: Tradizione, Parola, Detto, Sacra e Santa del 
Profeta; detto del Profeta in cui Dio si esprime in prima 
persona.

Halàl: Lecito

Haràm: Vietato, proibito

Hasanàt: Buone azioni; benefici.

Hikma (Al): Saggezza.

Hudà (Al): La Buona Guida; la Direzione Divina.

Ihsàn (Al): Virtù; Virtù perfetta; Perfezione; la perfezione 
nell’adorazione; la perfezione nell’adempimento delle 
opere e della fede; comportamento perfetto; Visone 
interiore di Dio nell’invocazione: “consiste nell’adorare (o 
servire) Allàh come se tu Lo vedessi (Ka-annaka taràhu) 
poiché se tu non Lo vedi (Fa-in lam takun taràhu) Egli 
tuttavia vede te (Fa-innahu yaràka)”.

Imàn (Al): Fede

Iqra’: Leggi, studia, impara. Primo versetto Rivelato da Dio al 
Profeta Muhammad (s.a.s.) «Iqra Bismi Rabbika alladhì 
khalaq» «Leggi! In nome del Tuo Signore che ha creato». 
(Corano Sura 96 Al-‘Alaq, versetto 1)

Islam (Al): Sottomissione ed obbedienza alla Volontà Divina; 
rimettere a Dio se stessi. Inoltre il termine Islam significa 
anche ‘Pace’ dalla cui radice Salam esso trae origine. 

Janna (Al): Paradiso; Il Giardino Paradisiaco;

Kafir: miscredente, colui che non crede in Dio, empio, e deriva 
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Shahàba: Compagni del Profeta

Shari’à (Al): Legge Sacra (islamica); Legge Divina; comprende 
tutto ciò che è l’aspetto sociale e legislativo e che nell’Islam 
si integra essenzialmente nella Religione.

Shirk: Associazionismo; il fatto di associare ad Allàh altre 
divinità, associare qualcosa ad Allàh; politeismo; 
idolatria.

Sifàt: Qualità divine; Attributi divini; qualificazioni;

Siràt al-mustaqìm (Al): La Retta Via; la Diritta Via; il Sentiero 
diritto; il Retto cammino; è un espressione coranica vedi 
Sura 42 vers. 53.

Siràt: Il Ponte sopra l’Inferno. Il Siràt è un ponte sospeso al di 
sopra dell’Inferno dove tutti dovranno passare.

Tabì’àt (Al): La Natura manifestata. Il ‘ Segno’ (tab’a) di Dio nel 
nostro Mondo.

Tariqa (Al): Via Spirituale, il Cammino verso Dio

Tasdiq (Al): Adesione di Fede, affermazione alla Credenza, 
riconoscere come vero.

Tawàb (Al): Ricompensa, Retribuzione.

Wahy (Al): Rivelazione Divina; vedi Corano «Non è dato all’uomo 
che Allàh gli parli se non per Rivelazione, o da dietro 
un velo, o inviando un Inviato che gli riveli, con il Suo 
permesso, quel che Egli vuole. Egli è Altissimo e Saggio» 
(Corano Sura 42 vers. 51);

Wasila: Mediatore, aiuto per raggiungere uno scopo, deriva 
da Wasala cercare l’intimità, la familiarità, il favore 
di qualcuno, sollecitare la benevolenza di qualcuno. 
E’ la dimora nel Paradiso che viene concessa da Allàh 
solamente ad uno dei suoi servitori.

Yawm al qiyàma: Il Giorno del Giudizio ultimo

Mu’jizàt: Miracolo, “Atto soprannaturale”; un “Atto 
straordinario”.

Nabì: Profeta .

Nafs (Al): Anima individuale, indica generalmente le tendenze 
individuali negative ed egocentriche. Nel Corano vengono 
citate tre tipi diversi di nafs:

Nafs al-ammàra bi-ssù: l’anima che comanda, l’anima 
passionale ed egoista, l’anima cattiva consigliera che 
incita l’uomo alla rivolta contro Dio.

Nafs al-lawwàma: l’anima che si biasima, cioè l’anima che 
è cosciente delle proprie imperfezioni, e che cerca di 
obbedire a Dio chiedendo a Lui perdono.

Nafs al-mutma’inna: l’anima pacificata, l’anima tranquillizzata 
che riposa in Dio sottomessa completamente a Lui.

Nàr (Al): Fuoco; Inferno.

Qadar: il Decreto Divino, ciò che è già stato predestinato da 
Dio.

Qawà’id al-‘aqliyya (Al): i Fondamenti della Logica 
(dell’intelligenza), le Basi del ragionamento.

Rasùl: Inviato, Messaggero, di Dio, colui che porta il Messaggio 
di Dio e un Suo Libro, ed è anche Profeta ( Nabì).

Rasul: Inviato, Messaggero di Dio, Apostolo [ogni Inviato (Rasul) 
è anche Profeta (Nabì) ]

Sadfa (Al): accadere, succedere, avvenire, capitare ‘per caso’, 
senza l’intervento di qualcuno.

Sam’ (Al): Udito.

Sayy’a: Cattive azioni, azioni malvagie.

Shafà’a: E’ l’intercessione ultima del Profeta Muhammad (saws) 
nel Giorno del Giudizio per i credenti nei confronti di 
Allàh.
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