
 LA CHIAVE ALLE RISPOSTE

Questo lavoro è stato preparato sulla base della fede di "Ahl as-Sunnah wal-Jama'ah
 

REDATTO DA 

İsa TÜRKDÖNMEZ

Nato nel distretto Sarız di Kayseri nel 1981.  Si è diplomato alla scuola

elementare e secondaria di Sarız. Ha studiato teologia nei Paesi Bassi.

Vive in Belgio.

Pakize ERCOŞKUN

Nata in Belgio nel 1981. Ha studiato archeologia all'Università Cattolica

di Lovanio. Ha terminato la sua formazione da insegnante nel 2016 ed

ha lavorato  negli  ambiti  dell'educazione e  della  cultura.  Ha realizzato

traduzioni in turco, olandese e inglese.

M. Mustafa EYVAZ

Nato  in  Belgio  nel  1990.  Ha  completato  la  sua  formazione  come

designer. Vive in Belgio.

Ibrahim H. EYVAZ

Nato  in  Belgio  nel  1993.  Ha  completato  la  sua  formazione  come

designer. Vive in Belgio.



                                            PREFAZIONE

Sia lode al nostro Sublime Signore, e pace e benedizioni siano sul nostro amato Profeta,
sulla sua famiglia e sui Suoi Compagni.

Il nostro dovere più grande in questo mondo è di avere una forte fede perché la fede è un
mezzo per la felicità nel mondo e nell'aldilà Una fede debole può causare la distruzione di una
persona in questo mondo e nell'aldilà.

Lo  scopo  della  preparazione  di  questo  libro  è  quello  di  illuminare  le  persone  che
perseguono la verità sui temi dell'Islam e della fede.

Questo lavoro è stato preparato basandosi sulla fede di “Ahl come-Sunnah il wal-Jama'
ah„1 . Nella relizzazione di questo libro, abbiamo beneficiato molto dei lavori di  “Risale-i
Nur„2 ed il sito web “Sorularla İslamiyet„, che è uno dei siti web più affidabili. 

La versione olandese di questo libro è stata stampata come risultato di un lavoro di 2 anni
e quasi 100 mila copie sono state distribuite fino ad oggi.  Grazie agli ottimi risultati ottenuti,
si è ritenuto opportuno pubblicare questo lavoro in altre lingue, in particolare in turco.

La nostra richiesta da parte di coloro che leggono questo libro è di consentire ad altri di
trarne beneficio allo stesso modo.

Se desiderate conoscere in modo affidabile le questioni dell'Islam e il suo credo su cui vi
interrogate  e  se  desiderate  contattarci  via  e-mail,  potete  visitare  il  sito  web il  cui  link  è
riportato di seguito e contattarci via e-mail o telefono.

1  Ahl as-Sunnah wal-Jama'ah: Sono coloro che aderiscono alla Sunnah del Profeta (Pace e 
Benedizione su di Lui) ed alla via dei suoi compagni, ed adottano la via ed il metodo religioso da loro 
seguiti. Ahl as-Sunnah è una comunità che si è unita sulla base del Corano e sulla Sunna, ha evitato 
la separazione e ha accettato come fonte il Corano e la Sunna, non il raziocinio. Coloro che hanno 
seguito la Sunna del Profeta sono denominati `Ahl come-Sunnah', coloro che accettano i suoi 
Compagni come giusti e seguono il loro metodo nella religione sono chiamati 'Ahl al-Jama'ah' ed 
insieme sono chiamati `Ahl as-Sunnah wal-Jama' ah'. Oggi, quando si parla di "Ahl as-Sunnah wal-
Jamaah", vengono in mente i musulmani che appartengono alle Madhhabs di Hanafi, di Shafii, di 
Maliki e di Hanbali (85%).
2  Risale-i Nur; È un tafsir scritto da Badiuzzaman Said Nursi secondo la comprensione ed i bisogni 
della nostra epoca. Risale-i Nur è una collezione di libri e opuscoli che non seguono l'ordine degli 
argomenti, che iniziò ad essere scritta da Badiuzzaman Said Nursi nel 1925 e che è stata completata 
in 24 anni sulle questioni e le credenze contemporanee ed islamiche. È costituita da circa 6 mila 
pagine e non segue l'ordine dei versetti del Corano.
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1.  Quali sono le prove dell'esistenza di Allah? Come possiamo provare 
l'esistenza di Allah? 

 “In verità, nei cieli e sulla terra ci sono segni per coloro che credono.”3 

La prova di qualcosa che esiste è sempre più facile della prova di qualcosa che non esiste.
Possiamo dimostrare che la specie della mela esiste mostrando solo una mela. Tuttavia, una
persona che sostiene che la specie della mela non esiste può dimostrarlo solo viaggiando in
tutto il mondo, il che è impossibile.

Allo stesso modo, una persona che non accetta l'esistenza di Allah può dire soltanto che
Allah non esiste - Dio non voglia - dopo aver viaggiato per l'universo intero e perfino oltre
l'universo, che è impossibile. D'altra parte, coloro che affermano che Allah esiste dimostrano
l'esistenza di Allah con infinite prove razionali e prove basate sulla rivelazione divina.

Alcune di queste prove sono le seguenti:

 Prova della possibilità: La possibilità significa che l'esistenza e l'inesistenza di qualcosa
hanno  la  stessa  probabilità.  Quando  diciamo  “possibile"  nel  linguaggio  colloquiale,
intendiamo che può o non può accadere. Ogni essere generato afferma la seguente realtà: “La
mia  esistenza  e  la  mia  inesistenza  erano  uguali.  Se  ora  esisto,  significa  che  c'è  un
creatore con conoscenza infinita, volontà e potere che ha preferito la mia esistenza alla
mia inesistenza. Può essere soltanto Allah.„

Prova  dell'Arte:  Un'arte  raffinata,  sorprendente  e  meravigliosa  attrae  l'attenzione
nell'intero universo dagli atomi alle cellule, dalle verdure alla frutta, dagli animali agli esseri
umani, dalle stelle alle galassie. Se non è possibile persino per l'arte più semplice venire alla
luce per caso, dunque è impossibile per questo universo, creato con il più alto livello d'arte, e
ciò che lo contiene, avere origine per caso o avere origine per cause inanimate ed incoscienti. 

 Prova della misura e dell'ordine: Se c'è misura e ordine in qualcosa, significa che c'è
qualcuno che lo rende misurato e ordinato. Un essere misurato ed ordinato non può venire alla
luce per caso. Esistono miliardi di grandi galassie nell'universo. Soltanto Allah Onnipotente
può far muovere tante galassie in un ordine, in una misura ed in una saggezza perfetti con
numerose stelle, farle ruotare senza che si scontrino tra di loro e farle rimanere nello spazio in
un modo che meraviglia le menti.

Il Sole, che è la lampada del nostro mondo, è 1 milione e 300 mila volte più grande della
nostra  Terra.  Legno,  carbone e  cherosene  pari  a  migliaia  di  mondi  sono necessari  per  il
bisogno di carburante del sole per un solo giorno. Per il sole non è possibile bruciare -  per
coincidenza  - senza  legno,  carbone e  cherosene e  senza  estinguersi  in  un ordine,  in  una
misura ed in una saggezza perfetti .  Esso mostra Allah Onnipotente, che ha infinito potere e
conoscenza,  chiaramente alla nostra mente.

Prova di saggezza e scopo:  La saggia creazione di ogni essere nell'universo in un modo
che  meraviglia  le  menti  esclude  la  possibilità  di  coincidenza  e  mostra  che  può  accadere
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soltanto  con  la  creazione  di  Allah  Onnipotente,  che  ha  conoscenza,  volontà  e  saggezza
infinite.

Prova di pulizia:  La perfetta pulizia vista nel nostro mondo e nell'universo ci informa di
Allah come prova in sé. Se una casa con cinque o dieci persone che vivono in essa non viene
pulita per una settimana, puzzerà. Il nostro mondo e l'universo sono immacolati nonostante
siano pieni di numerosi esseri viventi e non viventi e dei loro corpi morti. Questa pulizia
perfetta  non è  possibile  per  caso.  Questa  pulizia  può essere spiegata  solo dall'esistenza e
dall'unicità di Allah Onnipotente.

Prova che tutti i volti sono diversi tra loro: Distinguere miliardi di volti da miliardi di
altri volti e dare a ciascun volto la forma più misurata e regolare tra infinite possibilità mostra
Allah, il possessore della conoscenza infinita, che esclude le coincidenze e conosce ogni volto
che crea, fin nei minimi dettagli.

 Prova del Corano: Tutte le prove che dimostrano che il Corano è la parola del Allah
dimostrano, inoltre, l'esistenza di Allah Onnipotente. Ci sono migliaia di prove che il Corano
è la parola del Allah. Quelle prove sono presenti fino all'ultimo dettaglio nelle fonti islamiche
relative  al  Corano.  Tutte  queste  prove  testimoniano  sicuramente  l'esistenza  di  Allah
Onnipotente con le loro lingue speciali.4

Prova dei Profeti:  Si afferma in un hadith5 che 124 mila6 e in un altro hadith che 224
mila7 profeti  sono stati  inviati.  Tutte  le  prove che dimostrano che quei  profeti  sono veri
profeti significano che“Allah esiste ed è uno”. Per cui, lo scopo dell'esistenza dei profeti è di
dichiarare e dimostrare l'esistenza e la unicità di Allah. Il Profeta Muhammad (Pbsl) da solo è
una prova irremovibile dell'esistenza e dell'unicità di Allah Onnipotente.

 Prova degli eruditi islamici: Milioni di eruditi islamici hanno dimostrato l'esistenza di
Allah per circa 1400 anni in un modo senza precedenti con le loro opere scientifiche e tafsir.

 Prova dei  santi: Le persone benedette  chiamate  “awliya (santi)„,  il  cui  il  numero
ammonta a milioni, hanno dimostrato l'esistenza di Allah con la loro alta etica, vita e miracoli
che costituiscono un esempio per ognuno, e continueranno a dimostrarlo fino al giorno del
giudizio.

Riassumendo, le prove dell'esistenza di Allah sono numerose.  Abbiamo appena citato
alcuni esempi che apriranno la porta alla mente qui presente.8

2.  Che cosa dovrebbe essere fatto di fronte alle illusioni (waswasah) 
sull'esistenza di Allah e dell'Aldilà? 

“E quanti Segni nei cieli e sulla terra cui gli uomini passano accanto voltando loro le
spalle!„9 

4 Si può fare riferimento a İşaratu-lİ' caz e alla venticinquesima Parola di Risale-i Nur sul miracolo del Corano.
5 Hadith: le parole del Profeta Muhammad (pbsl). Sei dei libri degli hadith, i più forti in termini di solidità, sono raccolti sotto il nome di “Kutub as-
Sitta”. Questi sei libri sono i Sahih di Bukhari e Muslim, i Sunan di Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah e Tirmidhi.
6 Hadith, Ahmad b. Hanbal, al-Musnad 5/265-266; Ibn Hibban, as-Sahih, 2/77.
7 Hadith, Bursevî, İsmail Hakkı, TefsiruRuhu' l-Beyan, 2/323; 6/49; 8/215.
8 Vi suggeriamo di leggere l'opuscolo “AyetülKübra„, che è il settimo Şua della collezione di Risale-i Nur, che contiene grandi prove dell'esistenza 
e dell'unicità di Allah.
9 Il Corano, 12/105.



Non vi è alcuna possibilità che Allah non esista. Di conseguenza, è necessario non dare
importanza  a  tali  illusioni.  Ogni  creatura  che  è  stata  generata  mostra  l'esistenza  di  Allah
Onnipotente alle nostre menti.    Un'arte non può essere senza un artista e un libro non può
essere senza uno scrivano; Allo stesso modo, tutti  quegli  esseri  viventi  e non-viventi  non
possono esistere senza Allah Onnipotente.

"Ogni villaggio deve avere il  suo capo; ogni  ago deve avere il  suo fabbricante e
artigiano. E, com'è noto, ogni lettera deve essere scritta da qualcuno. Come è possibile,
allora, che un regno così ben ordinato non abbia un sovrano?"10 

L'esistenza  di  qualcosa  che  è  razionalmente  possibile  si  conosce  con  certezza
attraverso le notizie. Per dare informazioni su un luogo o qualcosa, non dobbiamo andare in
quel luogo o vederlo con i nostri occhi. Ad esempio, l'astronomia ci parla di stelle e galassie.
Nello spazio, ci sono ancora molte stelle la cui lucenon ci ha ancora raggiunto. Dunque, chi è
andato lì ed è tornato? Non dubitiamo dell'esistenza di queste galassie e stelle anche se non ci
siamo andati perché ci affidiamo agli esperti della scienza dell'astronomia. In altre parole,
"Le informazioni  fornite  da  esperti  e  fonti  di  notizie  affidabili  nei  loro  campi  sono
indubbiamente sufficienti per credere."

Non ci possono essere notizie più esatte delle notizie date da “tutti i profeti, il Corano,
tutti i santi e gli eruditi islamici„, che sono esperti nel campo e nelle fonti di notizie più
esatte e più affidabili, sull'esistenza di Allah e l'Aldilà, il Paradiso e l'Inferno, e che le persone
risorgeranno dopo la morte.

È  prova  sufficiente  che  tali  fonti  affidabili,  potenti  e  certe  concordano  all'unanimità
sull'esistenza di Allah e l'Aldilà.

3.  La creazione degli esseri può essere spiegata dal caso o 
dall'evoluzione11? 

"Egli possiede le chiavi dell'Invisibile, che solo Lui conosce. E conosce quello che c'è
nella terra e nei mari. Non cade una foglia senza che Egli non ne abbia conoscenza. Non
c'è seme nelle tenebre della terra.."  12 Viene affermato nel verso di cui sopra che non c'è
alcuna coincidenza in questo mondo.

Quando si dice “qualcosa è successo per caso”, significa che non c'è chi nessuno che lo
fa.

Qualcuno ha mai visto succedere per caso quanto segue?

 Un'auto senza conducente
 Una costruzione senza un appaltatore
 Un tessuto senza un tessitore 
 Un abito senza sarto

Se c'è un lavoro, il  capo di quel lavoro può essere visto con la mente, e cioè, la sua
esistenza è conosciuta. Se c'è un lavoro, esso ha sicuramente un capo (agente)

10 Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i-Nur, Sözler (The Words), Onuncu Söz (The Tenth word).
11 Secondo la definizione di evoluzione nella teoria dell'evoluzione, le cose viventi nacquero per caso da un unico antenato comune che non ebbe
alcun creatore dopo molto tempo. Secondo questa teoria irragionevole, gli esseri umani si sono evoluti dalle scimmie.
12 Il Corano, 6/59.



Allo stesso modo, il  corpo umano ha un creatore così come i  vestiti  che indossiamo
hanno un sarto.  Egli è Allah.

Affermare che la vita esista per caso è come affermare che un'enciclopedia eccellente sia
nata a seguito di un'esplosione casuale in una tipografia. Affermare che la vita esista per caso
è peggio che affermare che vari  tipi  di  baklava,  pasticcini  e pane siano nati  a seguito di
un'esplosione  casuale  in  una  panetteria.  Come  afferma  Socrate,  “Non  vi  è  coincidenza
nell'universo.„

Per  quanto  riguarda  la  questione  dell'evoluzione,  che  la  creazione  si  sia  verificata
improvvisamente  o  abbia  richiesto  miliardi  degli  anni,  o  l'uomo  sia  stato  generato
direttamente o indirettamente, come si può rispondere alle seguenti domande?

- Chi ha dato vita alle persone vedenti dall'universo cieco?

- Chi ha protetto le persone sagge da questo mondo ignarante?

- Chi ha portato in questa dimora, che non sente, non ama e non teme, gli ospiti
dotati di questi sentimenti?

- Com'è possibile che il non vedere si sia evoluto in vedere?

- Com'è possibile che il non udire si sia evoluto in udire?

- Com'è possibile che il non comprendere si sia evoluto in comprendere?

- Da dove questo universo, che non sa cos'è la vita, ha acquisito gi esseri viventi?

È possibile spiegare questi sorprendenti eventi con la lunga attesa  degli esseri ignoranti,
inanimati ed incoscienti?

Quando oggi vediamo un palazzo sul terreno vuoto di ieri, ci chiediamo immediatamente:
“Chi ha costruito questa dimora?”Nessuno pensa o immagina che la terra si sia evoluta e
sia diventata una dimora.

Allora, come può essere proposta questa assurdità dell'evoluzione per questo universo,
che è stato creato dal nulla? “L'inesistenza si è evoluta in esistenza?”13 

4.  Forse tutti gli esseri sono nati per caso, o per cause che li hanno 

creati, o per l'influenza della natura. Come facciamo a sapere con 

certezza che Allah li ha creati? 

“Egli è Colui che ha creato i cieli e la terra secondo verità. Nel giorno in cui dice:
"Sii", è l'essere. La Sua parola è verità…”14 

13 Raccomandiamo a coloro che vogliono capire che le assurdità del caso e dell'evoluzione non hanno avuto alcun effetto sulla creazione di 
leggere 32. Söz di Risale-i Nur
14 Il Corano, 6/73.



Badiuzzaman Said Nursi 15menziona quattro possibilità per un essere, ad esempio una
formica,  di  venire  alla  luce  in  “23.  Lema (Booklet  of  Nature)”.  Le  possibilità  sono  le
seguenti:

a. É nata da sè,

b. Le cause l'hanno creata,

c.  La natural'ha creata,

d. È opera di un creatore che ha infinita conoscenza, volontà e potere.

Se  queste  prime  tre  possibilità  si  dimostrano  impossibili,  è  dichiarato  che  la  quarta
possibilità,  Allah, sarà accettato come il  creatore. Riassumeremo questi  elementi  in poche
frasi.

a) È nata da sè.

Pensiamo a una formica. Questa formica deve prima esistere per potersi creare da sola.
Come farà questa formica inesistente a uscire dal regno dell'inesistenza per entrare in questo
regno d'esistenza?

Lasciando da parte la formica, ti sei trasformato in un bambino, partendo da una cellula
nel grembo di tua madre?

Come può  una  tale  superstizione  essere  accettata?  Ciò  significa  che  coloro  che  non
credono in Allah credono in tali superstizioni.

b)  Le cause l'hanno creata.

Le cause che portano la formica all'esistenza sono esseri come i genitori della formica,
oggetti inanimati come l'aria, l'acqua e il sole, ed elementi come l'idrogeno e l'ossigeno.

Quale di queste può creare la formica e poi darle vita?

Lasciamo da parte  la  formica e  pensiamo a un essere umano.  È il  più intelligente e
cosciente tra le cause. Solo un essere umano può creare una formica, se c'è qualcuno può
farlo. Tuttavia, la formica prodotta da un essere umano è di plastica o di carta. Non è possibile
per un essere umano creare una formica vivente. In questo caso, si capisce che la formica è
stata creata da Allah Onnipotente, che ha una conoscenza infinita. Ci sono state mostrate
scienza, ragione e logica.

c) La natura l'ha creata.

La natura è il nome dato a tutti gli esseri viventi e non viventi, all'arte divina e alle leggi
create da Allah. La natura non può aver imposto le leggi della natura. La legge mostra il
legislatore più che se stessa La natura mostra Allah Onnipotente, il suo Creatore, piuttosto che
se stessa.

15 Badiuzzaman Said Nursi nacque nel 1878 nel villaggio di Nurs nel distretto di Hizan a Bitlis. Divenne famoso con il soprannome di 
“Badiuzzaman”, che significa “la meraviglia del tempo”, per la sua straordinaria intelligenza e memoria. Egli divenne un mezzo di salvezza della 
fede di milioni di persone con la sua esegesi Risale-i Nur. Trascorse la sua vita in prigioni, esilio, tortura e libertà vigilata; fu avvelenato molte volte
e condusse una vita travagliata, il che è raro nella storia. Nonostante tutti quei problemi, istituì un servizio di fede raro nella storia. Morì a Şanlıurfa
nel 1960.



Un esempio di ciò sono i parlamenti. Le leggi emanate dal parlamento vengono applicate
in  tutto  il  paese.  Chiunque  entri  in  contatto  con  queste  leggi  capisce  immediatamente
l'esistenza dello Stato. Egli sa che “Le leggi non sono lo Stato; ma vengono dallo Stato e
mostrano lo Stato”.

Proprio come in questo esempio,  tutti gli  esseri  viventi  e non viventi  che chiamiamo
natura, le leggi e le regole mostrano l'esistenza di Allah Onnipotente agli occhi della nostra
mente.

d) Questa formica è stata creata da Allah.

Per riassumere, non c'è altra scelta che accettare l'esistenza di Allah.

5.  Come possiamo rispondere a coloro che credono nella 

reincarnazione? 

La  falsa  credenza  che  accetta  che  lo  spirito  passi  da  un  corpo  all'altro  è  chiamata
reincarnazione. Secondo questa fede, gli spiriti migrano da corpo a corpo. Dopo aver lasciato
il corpo, lo spirito umano entra nel corpo di qualsiasi animale che vive sulla terra, nell'aria o
nel mare, e continua la sua esistenza entrando nel corpo di un altro animale, poi di nuovo nel
corpo di un altro essere umano.

Queste persone, che non credono nei libri celesti e nei profeti e non accettano l'esistenza
di Allah e la vita eterna nell'aldilà, hanno accettato questa falsa credenza perché pensavano di
poter soddisfare il loro desiderio di vita eterna in questo modo.

Lo scopo principale  di  coloro  che  sostengono l'idea  della  reincarnazione  è  quello  di
danneggiare la fede in Allah e nell'Aldilà. L'idea della reincarnazione, contraria ai principi di
fede di tutte le religioni monoteiste, non ha alcuna base scientifica.

Sì, la saggezza e la misericordia di Allah rifiutano questa credenza. Allah, che ha fatto
dell'uomo il vicegerente e il sultano del mondo, che ha posto la terra e i cieli sotto il suo
comando, che lo ha generato con la più alta creazione, con la forma più perfetta e la più ampia
capacità, abbassa l'uomo di migliaia di gradi e lo fa muovere verso i cadaveri di topi, cani,
serpenti  e  scimmie?  La  sua  giustizia  e  saggezza,  misericordia  e  compassione  non  lo
permetteranno.

L'affermazione della reincarnazione è anche contraria alla promessa di Dio Onnipotente
di Paradiso e Inferno. Il decreto degli ordini e dei divieti di Allah si realizzerà sicuramente.
Egli  ha promesso ai  credenti  il  Paradiso e  manterrà  questa  promessa.  Punirà  i  malvagi,  i
miscredenti e gli ipocriti all'Inferno.

L'affermazione della reincarnazione è completamente contraria alla saggezza che sta alla
base dell'invio dei profeti e della rivelazione dei libri celesti.  Se gli spiriti fossero lasciati
incustoditi nel mondo e fossero liberi nelle loro azioni, non ci  sarebbe bisogno di inviare
profeti e libri. La causa più grande dei profeti dopo l'esistenza e l'unità di Allah è la vita
nell'Aldilà, che è la vita eterna.

Coloro  che  sostengono  la  reincarnazione  sono  solo  pochi  bambini,  psicopatici  e
truffatori ideologici.



Le parole dei bambini e degli psicopatici non hanno alcun effetto; le loro dichiarazioni
non sono valide dal punto di vista giuridico; non vengono prese sul serio.

Un  altro  gruppo  che  accetta  l'idea  della  reincarnazione  è  quello  delle  persone  che
agiscono per conto di una certa ideologia. Quelle persone irreligiose e materialiste, che non
credono in Allah e nell'Aldilà, hanno deliberatamente ideato eventi inventati in cambio di
denaro  e  profitto,  al  fine  di  rompere  le  tendenze  religiose  e  minare  la  fede  in  Allah  e
nell'Aldilà, e vogliono confondere le persone usando tre o cinque poveri.

In conclusione, questa falsa credenza, basata sulle false affermazioni di alcuni bambini, di
un gruppo di psicopatici e di alcune persone con cattive intenzioni, non ha nulla a che vedere
con la verità.

La fonte più accurata di informazioni sulla reincarnazione è il Corano.

 Dunque, che cosa dice il Corano al riguardo?

Il Corano respinge completamente la pretesa della reincarnazione.

"Quando poi si presenta la morte a uno di loro, egli dice: «Mio Signore! Fatemi
ritornare! -Che io possa fare il bene che ho omesso». -  No! Non è altro che una [vana]
parola che pronuncia»16 

Come si è visto, l'idea della reincarnazione è una sciocchezza inventata da coloro che non
vogliono credere in Allah e nell'Aldilà per soddisfare il loro desiderio di vita eterna.

6.   La teoria del “Big Bang”17 è contraria alla religione?  

Da sempre ci si chiede come sia nato il vasto universo18 in cui viviamo, dove stia andando
e come funzionino le leggi che ne garantiscono l'ordine e l'equilibrio.  Scienziati e pensatori
hanno condotto per secoli innumerevoli ricerche sull'argomento e prodotto molte teorie.

Prima  del  Big  Bang,  il  "modello  di  universo  statico"  era  stato  accettato  da  molti
scienziati  atei.  Secondo  questa  visione,  dominante  fino  all'inizio  del  XX  secolo  d.C.,
l'universo esisteva fin dalla pre-eternità ed esisterà per sempre, e non esiste un inizio o una
fine per l'universo. Pertanto, è stata negata anche l'esistenza di un creatore.

La scienza e la tecnologia che si sono sviluppate nel XX secolo d.C. hanno distrutto le
concezioni primitive come il   “modello dell'universo statico”. È stato dimostrato da molti
esperimenti, osservazioni e calcoli della fisica moderna del XXI secolo d.C. che l'universo ha
avuto un inizio, che è stato creato  "con una grande esplosione (Big Bang)"  quando non
esisteva e che si è costantemente espanso.

Il fatto de“la creazione dell'universo da niente, la separazione dei cieli e della terra
quando erano adiacenti  e  la  continua espansione del  cielo„, che la  fisica  moderna  ha
raggiunto  soltanto  verso  la  fine  del  secolo  scorso,  è  stata  descritta  nel  Corano  come  un
miracolo  quattordici  secoli  fa,  in  un'epoca  in  cui  la  comprensione  dell'universo  era
estremamente limitata:

16Corano, 23/99-100; Corano, 6/27-28; Corano 2/167.
17 Il Big Bang sostiene che l'universo è emerso da un punto estremamente denso e caldo circa 14 miliardi di anni fa.  In altre parole, dimostra 
scientificamente l'esistenza dal nulla.
18Universo o cosmo: È il nome dell'insieme che comprende tutte le forme di materia ed energia nello spazio e lo spazio stesso.



“Egli (Allah) è il  creatore dei cieli e della terra”19 

“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?"20 

"Il  cielo  lo  abbiamo  costruito  con  la  Nostra  potenza  e  lo  estendiamo
nell’immensità."21 

Tuttavia, questi fatti, scoperti solo nel XX secolo d.C., sono solo alcune delle migliaia di
prove che il Corano è la parola di Allah e che Muhammad (pbsl) è un profeta.

Di  fronte  a  questi  fatti,  emersi  con il  Big Bang,  il  concetto  di  “Materia Eterna”  è
diventato storia.  Dunque,  chi  è  stato a  rendere  il  "inesistente"  l'universo"esistente"  con
questo big bang? Questa domanda ha sicuramente dimostrato l'esistenza di Allah. Uno dei
famosi atei, il filosofo Antony Flew22 , afferma quanto segue in merito alla questione: 

“Notoriamente, la confessione fa bene all'anima. Inizierò quindi confessando che il
modello del Big Bang è imbarazzante per un ateo. Sembra infatti che la scienza abbia
dimostrato l'affermazione che l'universo ha avuto un inizio, difesa da fonti religiose."

Molti  scienziati  che  non  si  condizionano  ciecamente  ad  essere  atei  hanno  accettato
l'esistenza di un Creatore infinitamente potente nella creazione dell'universo. Questo Creatore
deve essere un essere che ha creato sia la materia che il tempo, cioè indipendente da entrambi.
Il famoso astrofisico americano Hugh Ross23 spiega questo fatto come segue:

“Se  il  tempo  e  la  materia  sono  emersi  con  l'esplosione,  la  causa  che  ha
genratol'universo (cioè il creatore) deve essere completamente indipendente dal tempo e
dallo spazio nell'universo. Ci mostra che il Creatore è al di sopra di tutte le dimensioni
dell'universo.

Come afferma questo scienziato, la materia e il tempo sono stati creati da un Creatore
infinitamente potente che è indipendente da tutti questi concetti. Questo Creatore è Allah, il
Signore dei cieli e della terra.

7.  Come possiamo rispondere all'affermazione che il mondo della 
scienza dice “Evoluzione”? 

Migliaia di scienziati non accettano la teoria dell'evoluzione e il numero di coloro che
non la accettano continua ad aumentare di giorno in giorno. Soprattutto dopo la teoria del
"Big Bang", la teoria dell'evoluzione ha subito un declino inarrestabile. Il motivo è che il Big
Bang ha rivelato che il mondo non era eterno e che è nato in seguito. Prima del Big Bang, gli
scienziati  evoluzionisti  credevano  nell'eternità  dell'universo.  Essi  negarono  la  creazione
dell'universo, non accettarono il creatore e considerarono l'universo stesso come un dio.

19 Il Corano, 2/117.
20 Il Corano, 21/30. 
21 Il Corano, 51/47. 
22 Flew, A. (2003) God and the Big Bang Pensa, 2 (4), 17-23.
23 Ross, H. (1991). The Fingerprint of God.



Quando è stato dimostrato con la teoria del Big Bang che l'universo è nato dopo una
grande  esplosione,  è  diventato  inevitabile  per  gli  scienziati  che  erano  "giusti"  accettare
l'esistenza di un creatore.

Un altro punto importante a questo proposito è sapere qual è il tema della scienza. La
scienza  studia  la  “struttura,  forma  e  formazione”  di  qualcosa. Cioè, ci  riferiamo  alla
scienza per la risposta alla domanda “Come è nato e come è avvenuto?”

Tuttavia,  la  domanda  "Chi  ha  fatto  questa  cosa  e  perché?"  non  è  dominio  della
scienza. La scienza non esamina chi ha creato qualcosa. In altre parole, la scienza non può
decidere se qualcosa è nato attraverso l'evoluzione o se è opera di un creatore; se lo fa, il
suo giudizio non è valido o non viene preso in considerazione."

La principale fonte di conoscenza sulla creazione, Allah, l'Aldilà, il Paradiso e l'Inferno è
costituita dai libri celesti e dai profeti. Il fatto che i libri celesti prima del Corano siano stati
distorti presenta il Corano come la fonte assoluta più accurata e affidabile su questi temi.
Dunque, la risposta più accurata e affidabile alla domanda  "Chi l'ha creato?"  è stata data
solo dal Corano e il Profeta Muhammad (Pbsl).

Quando due specialisti esprimono un giudizio nel loro campo su una questione medica, le
opinioni opposte di migliaia di esperti di altre professioni non sono valide; allo stesso modo,
le affermazioni di tutti gli scienziati evoluzionisti che affermano “non esistono„ di fronte alle
dichiarazioni di due profeti sull'esistenza di Allah Onnipotente e dell'Aldilà che dichiarano
"esistono„ non hanno nessuna validità. Per quanto riguarda queste questioni, il Corano da
solo è una prova forte quanto l'universo.

8.  Cosa significa “Siamo musulmani da Qalu Bala”24 ? 

"E quando il Signore trasse, dai lombi dei figli di Adamo, tutti i loro discendenti e li
fece  testimoniare  a  proposito  di  loro  stessi  [disse]:   «Non sono  il  vostro  Signore?».
Risposero:  «Sì!  lo attestiamo!» [Lo facemmo] perché nel Giorno della Resurrezione
non diciate: «Di questo non siamo mai stati consapevoli»."25 

Il versetto precedente afferma che Allah Onnipotente si è rivolto a tutti gli spiriti prima
che venissero inviati nel mondo come segue: "Non sono il vostro Signore?”. e che gli spiriti
risposero come segue: “Sì, Tu sei il nostro Signore”.

Riassumendo, "I nostri spiriti hanno promesso solennemente che avremmo creduto".

Il periodo in cui si svolse questa conversazione è chiamato "Qalu Bala".

Poi, Allah Onnipotente ha creato questo mondo come un luogo di prova per scoprire fino
a che punto gli spiriti erano sinceri e veritieri nelle loro promesse. Egli ha messo ogni spirito
in un corpo diverso e li ha inviati al mondo, il luogo di prova, in determinati intervalli. 

Dunque, si sono aperte davanti all'uomo due vie: O continuerà a conoscere Dio come
Signore,  come in Qalu Bala,  usando la  sua mente e  la  sua  volontà  in  un modo corretto.

24 Qalu Bala: Secondo quanto riportato nel Corano, Allah chiese agli spiriti dopo averli creati: “Non sono forse il vostro Signore?”. Qalu Bala è la 
risposta "Sì" data dagli spiriti a questa domanda.
25 Il Corano, 7/172. 



Oppure,  abusando della  sua  volontà e  della  sua  mente,  rinnegherà il  suo  Signore,  Allah,
evitando di adorarlo, e devierà sul sentiero di Satana.

Il fatto che solo noi umani abbiamo l'intelletto in questo mondo e che siamo stati creati
nel miglior modo possibile con i nostri corpi per compiere il culto dimostra che siamo venuti
su questo mondo per conoscere Allah, per credere in Lui e per adorarLo. Inoltre, il fatto che
più di 100 mila prophets sono stati inviati 26 per permetterci di mantenere la nostra promessa e
di non dimenticarla,  e soprattutto il  fatto che il  Corano dichiari  questa verità al  massimo
livello, dimostra che il nostro scopo nell'essere inviati a questo mondo è quello di mantenere
la nostra promessa.

Il nostro più grande dovere è mantenere la promessa fatta fino alla morte.

9.  Come si sono verificati i diversi colori pur discendendo dallo stesso 
antenato? 

Il Profeta (pbsl) dà la risposta a questa domanda come segue in un hadith:

"Allah creò Adamo dal terreno preso da ogni parte della terra. I figli di Adamo

nacquero da quel terreno. Alcuni di loro hanno la pelle bianca, alcuni rossa e alcuni

nera. Tra di loro ci sono quelli di mezzo (di colore). Alcuni sono miti, alcuni di loro sono

duri,  alcuni  di  loro  sono  maligni  (di  cuore  malvagio),  alcuni  di  loro  sono  di  buon

cuore."27 

Cioè,  nella  struttura  genetica  di  Adamo,  il  primo uomo,  esistevano colori  e  caratteri
diversi. La struttura genetica del profeta Adamo comprendeva una varietà di colori e caratteri,
proprio come un pool genetico. Di conseguenza, sono emersi diversi colori e caratteri del
presente.

Nell'universo ci sono miliardi di galassie grandi come la Via Lattea e miliardi di stelle in
ogni galassia. Non è possibile dire di Allah Onnipotente, che ha creato e governa l'universo in
una misura e in un ordine così perfetti, "Come mai crea persone di così tanti colori, lingue
e caratteri diversi da una madre e da un padre?"

C'è  un  fatto  assoluto  che  non  dovremmo  dimenticare:  “Allah  Onnipotente  non  è
sottomesso alle cause che ha creato. Tutte le cause e gli esseri sono soggetti a Lui."

10.   Come sono nate le lingue del mondo pur discendendo dallo 
stesso antenato? 

 Allah Onnipotente ha concesso miracoli ai Suoi servi, che ha inviato come profeti, per
dimostrare le loro cause. Per esempio, Gesù rianimò i morti28 e fece vedere gli occhi delle
persone nate cieche, 29 Davide impastò il ferro come una pasta e gli diede ogni tipo di forma,

26Hadith, Ahmad b. Hanbal, al-Musnad 5/265-266; Ibn Hibban, as-Sahih, 2/77.
27 Hadith, Abu Dawud, Sunnah 17; Tirmidhi, Tafsir, al-Baqara, (2948).
28 Il Corano, 3/49. 
29 Il Corano, 5/110. 



30 Salomone cavalcò il vento e coprì una distanza di due mesi in un solo giorno, 31 Abramo
non bruciò col fuoco,32 ecc. Il più grande miracolo del profeta Adamo è che Dio Onnipotente
gli insegnò tutti i dizionari e le lingue  e lo istruì sui nomi delle cose. Tale miracolo del
profeta Adamo è narrato nei versetti 31-33 del capitolo di al-Baqara.

Tuttavia, sarebbe scorretto dire che tutte le lingue parlate oggi nel mondo sono rimaste
dai figli del profeta Adamo. Le origini di queste lingue  sono discendenti da Adamo e dai
suoi figli ma diverse lingue sono derivate da un'unica lingua nel corso del tempo, e diversi
dialetti sono diventati lingue diverse. Per esempio, ci sono oltre duecento milioni di persone
che oggi parlano il turco. Tuttavia, i cambiamenti causati dal vivere in un Paese, una cultura e
un ambiente separati hanno fatto sì che il turco, che in realtà era un'unica lingua, si dividesse
in lingue come il kazako, il kirghizo, il chagatai, l'uiguro e il gokturk. Lo stesso si può dire per
le lingue occidentali,  come il francese e l'italiano, che discendono dal latino. Anche se le
lingue parlate che si sono sviluppate successivamente sono diverse, la loro origine è la stessa
e viene accettata come tale.

11.   Come si riproducevano i primi esseri umani?  

Gli esseri umani si sono riprodotti nascendo da Adamo e Hawwa (Eva). Nostra madre
Eva ha sempre dato alla luce due gemelli. Uno era un maschio e l'altro era una femmina.
Adamo ha unito i gemelli nati nello stesso periodo con dei gemelli nati prima o dopo di loro.33

Qual è dunque il posto di questi matrimoni nella religione?

Tutti i profeti da Adamo (pbsl) a Muhammad (pbsl) hanno trasmesso la vera religione
alle persone. I  principi della fede, che sono i  fondamenti  della religione,  sono rimasti  gli
stessi. Tuttavia, i decreti relativi al culto e agli affari mondani, che sono chiamati shari'ah,
sono cambiati in base alle necessità di ogni epoca e ai bisogni delle persone.34 

Ad esempio, gli ebrei possono praticare il loro culto solo nelle sinagoghe e i cristiani solo
nelle chiese, ma i musulmani possono pregare ovunque. Il sego di animali come bovini e
pecore era haram nella shari'ah del Profeta Musa (Mosè), ma è halal nella nostra religione.
Adamo (pbsl)  è  il  primo uomo e  il  primo profeta.  Allah  gli  ha  inviato  e  insegnato  una
religione e una shari'ah. Egli ha agito nel modo in cui Allah Onnipotente gli ha mostrato. A
causa delle condizioni dell'epoca, il matrimonio tra i figli di Adamo fu reso halal.

Se Allah rende qualcosa halal, è un bene; se Egli rende qualcosa di haram, è un male.
Questo è il succo del discorso. È un bene che quei matrimoni  sono stati resi halal in quel
momento. È diventato un male quando è stato reso haram dopo un certo periodo di tempo.
Benchè la questione sia così semplice, non è un segno di buona volontá criticarla.

30 Il Corano, 34/10-11.
31 Il Corano, 38/36. 
32 Il Corano, 21/69. 
33 Tabari, Ibn Kathir, Razi, l'interpretazione di al-Maida, versetto 5/27.
34 Il Corano, 5/48.



12.   Allah ci ha chiesto se desiderassimo essere umani prima di 
crearci?  

Una domanda di moda ultimamente: Allah ci ha chiesto di crearci, di renderci umani, di
metterci alla prova, di comandarci di adorare?

Proviamo  a  rispondere  a  questa  domanda  con  la  logica  dell'interrogante  e
domandiamoci:35

Dove eravamo prima di essere creati perchè Allah ce lo chiedesse? Esistevamo prima
della  creazione?  È  possibile  porre  una  domanda  a  un  essere  inesistente  e  ottenere  una
risposta? Se ci venisse posta una domanda del genere quando non esistevamo, quando non
avevamo intelletto, quando non avevamo volontà, quando non avevamo potere di scelta, come
risponderemmo? Abbiamo avuto l'opportunità di sapere cosa significasse essere umani, quali
fossero le benedizioni e cosa significasse essere messi alla prova?

Come possiamo porre questa domanda come se potessimo avere il potere di rispondere
quando eravamo inesistenti?

Come si può capire dalla frase "prima che Allah creasse gli esseri umani...", l'uomo non
esisteva  prima  di  essere  creato.  Dunque,  come  si  può  porre  una  domanda  a  un  essere
inesistente? Come può una cosa che non esiste rispondere a una domanda?

Quindi, l'essere a cui si deve porre una domanda deve esistere affinchè gli si possa porre
tale domanda. Chi pone questa domanda deve prima comprendere la logica secondo cui non si
possono porre delle domande a degli esseri inesistenti perché sono stati creati dal nulla.

Supponiamo che prima di crearci e quando eravamo inesistenti, Allah ci abbia dato la
mente e ci abbia chiesto,

 "Vuoi essere un minerale,  una pianta,  un animale o un essere umano con ragione e
volontà?" Che risposta avremmo dato? Sicuramente avremmo scelto di essere umani.

Il Nostro Signore ci ha fatto uscire dall'inesistenza nel regno dell'esistenza e ci ha creati
come esseri umani, gli esseri più onorevoli, e ci ha nutriti con tutte le sue   benedizioni. Come
possiamo  dire:  "Ci  ha  chiesto  di  crearci  come  esseri  umani?"  invece  di  conoscerLo  e
ringraziarLo?

13.    Come dovremmo rispondere a coloro che credono solo in 
Allah ma non credono nelle religioni, nei libri e nei profeti (deisti)?   

“I loro messaggeri hanno detto: “Come può esservi dubbio a proposito di Allah, il
Creatore dei cieli e della terra?”36 

Il versetto precedente afferma chiaramente che l'esistenza di Allah è il fatto più grande.
Mentre persino un ago non può nascere senza un padrone, questo universo e tutto ciò che
contiene non potrà mai nascere senza Allah. I deisti, che lo capiscono con la loro coscienza e
la loro mente, affermano di credere in Allah dicendo: “C'è un creatore”. Poiché l'anima non

35 La vera risposta a questa domanda è contenuta nella domanda "Qalu Bala" del nostro libro. A questa domanda si risponde secondo la logica di
un miscredente che non accetta il fatto di "Qalu Bala".
36 Il Corano, 14/10.



vuole sottostare agli ordini e ai divieti divini e vuole vivere liberamente come un animale,
dicono: "Non crediamo nei profeti, nei libri e nelle religioni" per trovare una via d'uscita.
Tuttavia, credere in Allah richiede di credere nei Suoi profeti e nei libri che Egli ha inviato
con loro.

Le realtà di fede sono un tutt'uno. Un credente che crede in Allah crederà anche nel Suo
Libro, nel Corano, per poter conoscere il Suo Signore con la fede più autentica.

La mente umana può sapere che esiste un Creatore di lui e di questo modno, ma non può
conoscere i Suoi nomi ed attributi, i Suoi ordini e proibizioni, la Sua dimora eterna e le vie del
Paradiso, a meno che Egli non lo informi.

 Dunque, la fede in Allah richiede la fede nei Libri, soprattutto nel Corano. Possiamo
conoscere Allah soltanto attraverso i libri che Egli ha inviato. Chi crede nei libri e nel Corano
deve credere nella profezia di altri profeti, soprattutto del Profetta Muhammad (pbsl), perché i
Libri sono stati rivelati a loro. Una persona che crede nei libri e nei profeti deve credere in
Gabriele (Jibril) l'angelo della rivelazione, perché i libri sono stati inviati ai Profeti attraverso
Gabriele. È il primo e più grande passo per credere negli angeli. Come si è visto, tutte queste
realtà sono interconnesse e non possono essere separate l'una dall'altra.

Accettare i profeti e i libri richiede l'adempimento dei doveri religiosi (fard) e la rinuncia
a ciò che è proibito (haram).

Conosciamo il sole attraverso la sua luce. Non possiamo conoscere il sole senza la sua
luce.  Allo stesso modo, Allah si  presenta a noi  con i  Suoi profeti  e i  libri  divini.  Non è
possibile che una persona conosca Allah senza un profeta e un libro, perché un libro senza un
maestro è solo un pezzo di carta senza senso,  anche se ogni lettera è piena di significati
nascosti.  Il  significato di questo libro dell'universo può essere compreso solo attraverso i
profeti e i libri che vengono inviati.

in sintesi, non vi è alcuna spiegazione logica per credere in Allah senza accettare i profeti,
le religioni e i libri.

14.   Perché Allah ha creato l'universo? 

L'Onnipotente Allah non ha bisogno di nulla. Tuttavia, Egli ha voluto essere conosciuto
con i Suoi nomi e attributi e perciò ha creato l'universo.

Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue in un hadith:

       “(In eternity) First of all, there was nothing but Allah.”37 

Allah Onnipotente afferma quanto segue in un hadith sacro:  “Ero un tesoro nascosto;
volevo essere conosciuto e riconosciuto; così, ho creato le creature.” 38 

Nel Corano si afferma che ogni cosa, dalla più piccola particella alla più grande creatura,
Lo glorifica con le lodi, tranne le persone incuranti e i jinn.

“Non c’è nulla che non Lo glorifichi lodandoLo.”39 

“Non è per gioco che creammo il cielo e la terra e quel che vi è frammezzo.”40 

37 Hadith, Bukhari, Badul-Khalq, 1.
38 Hadith, Ajluni, II, 132.
39 Il Corano, 17/44.
40 Il Corano, 21/16. 



“Non creammo invano il cielo e la terra e quello che vi è frammezzo.”41 

“È solo perché Mi adorassero che ho creato i dèmoni e gli uomini.”42 

Tutti  gli  esseri  glorificano  e  lodano  Allah  Onnipotente  con  la  propria  lingua.  Essi
svolgono i compiti loro assegnati con grande piacere ed entusiasmo.

Inoltre, se l'universo non fosse stato creato, le infinite bellezze dei nomi e degli attributi
di Allah non sarebbero state conosciute. Questa conoscenza sarebbe riservata solo ad Allah.
Allah ha voluto mostrare le infinite bellezze dei Suoi nomi e attributi agli esseri coscienti,
specialmente agli angeli, agli umani e ai jinn, creando l'universo.

La creazione di questo mondo da parte di Allah, uno dei cui nomi è  "Samad"43   non è
dovuta a una necessità. Il bisogno non è in discussione per Allah. La sua infinita misericordia
è in discussione.

15.    Crediamo perché vogliamo credere?     

L'uomo non crede perché vuole credere in Allah Onnipotente. Egli crede nell'esistenza di
Allah perché tutte le menti, tutti i profeti e i libri sacri lo testimoniano. La mente umana, che
sa che un'arte non può essere senza un artista e un libro senza uno scriba, deve accettare
l'esistenza di Allah - a condizione che la sua anima e Satana non intervengano.

Tuttavia, alcune persone pensano di soddisfare questo bisogno di credere, che è insito
nella loro natura, credendo nell'ateismo. Durante tutta la sua vita, una persona del genere si
diverte con un ciuccio, ma non si sente né pieno né trova pace.

L'idea che uno creda fermamente in ciò che egli vuole credere è completamente sbagliata.
Ad esempio, "Se una persona sana di mente volesse vedersi come un re, alla fine crederebbe
di essere diventato un re?"

È mai successo nella storia che una persona che voleva essere un erudito e che credeva di
diventarlo, sia diventata un erudito pur non avendo studiato nulla??

Come  musulmani,  non  crediamo  nel  profeta  e  nel  Corano  che  vogliamo  credere.
Crediamo che il Corano sia la parola di Allah e che Muhammad (pbsl) sia un profeta perché ci
sono migliaia di prove estremamente solide.

16.   Qual è lo scopo della creazione dell'uomo?  

Spesso  ci  viene  posta  la  domanda “Perché  l'uomo è  stato  creato?”  È  una  grande
benedizione per noi poter porre a noi stessi o a qualcun altro una domanda del genere. Il sole
non può porsi questa domanda; nemmeno le altre stelle sono state  in grado di porre questa
domanda al sole. Ancora una volta, un'ape è incapace di porre ad un'altra ape questa domanda,
o una pecora a un'altra pecora. Ciò significa che l'uomo, che sta cercando la risposta a questa
domanda, è stato messo alla prova in questo senso.

41Il Corano, 38/27. 
42Il Corano, 51/56.
43 Samad: Ogni cosa ha bisogno di Lui e Lui non ha bisogno di nulla.



L'unico modo per superare questa prova è imparare la risposta a questa domanda da colui
che ci ha creati. Le persone che arrivano a questo punto bussano alla porta della verità. E sono
date le seguenti risposte nella lingua del Corano e nella lingua del Profeta:

 “È solo perché Mi adorassero che ho creato i dèmoni e gli uomini.”44 

 “Ero un tesoro nascosto; volevo essere conosciuto e riconosciuto; così, ho creato le
creature.”45 

Lo scopo della creazione dell'uomo è quello di conoscere Allah, di credere in Lui e di
adorarLo, e di entrare nel Paradiso eterno ottenendo il consenso di Allah.

Allah afferma quanto segue nel versetto 64 del capitolo di al-Ankabut:

“Questa vita terrena non è altro che gioco e trastullo. La dimora ultima è la [vera]
vita,  se solo lo sapessero!"

Un credente che comprende questo fatto vive in questo mondo come un passeggero e un
ospite, e obbedisce ai comandi e ai divieti di Allah Onnipotente, il proprietario della dimora.
Il suo più grande obiettivo è quello di completare il suo dovere in questa dimora del mondo,
ottenendo il consenso di Allah.

17.    Ci imbattiamo in persone che dicono “Non credo in ciò che 
non vedo” intorno a noi.   Cosa dovremmo dire loro per dissuaderli da 
questi pensieri sbagliati?  

È un dato di  fatto che il  regno degli  esseri  non consiste da cose che possono essere
percepite solo con i cinque sensi. L'uomo vede solo il regno della materia con il senso della
vista. Sente il regno del gusto con la lingua, il regno dei suoni con le orecchie e il regno
dell'olfatto con il naso. Infatti, l'uomo non nega e non può negare gusti, suoni e odori anche se
non li vede con i propri occhi perché si fida pienamente delle sue orecchie, della sua lingua e
del suo naso. L'elettricità, la gravità, il regno dei raggi, le onde radioattive e molte altre realtà
non sono né viste né sentite, ma non dubitiamo mai della loro esistenza.

Alcune persone che ignorano questo principio dicono,  "Non credo nelle cose che non
vedo", commettendo un grande errore pensando che l'intero regno degli esseri sia costituito
dalle  cose  materiali  che  vedono  solo  attraverso  i  loro  occhi.  "Tuttavia,  l'invisibilità  di
qualcosa non può essere la prova della sua inesistenza." Infatti, ciò che non vediamo è
molto più di ciò che vediamo in questo regno. Anche nel corpo umano, le cose invisibili come
la mente, l'immaginazione e la memoria sono molto più delle cose che si vedono.  

Ciò  che  rimarca  l'affermazione“Non  credo  nelle  cose  che  non  vedo” è  l'errore  di
attribuire all'occhio il compito della mente. 

Tuttavia, ogni senso nell'uomo apre la porta di un regno separato; il dovere di ciascuno di
essi non è atteso da un altro. Ad esempio, l'occhio non può adempiere al dovere dell'orecchio
né il naso può adempiere al dovere della lingua. L'uomo non può assaggiare il cibo, sentire un
usignolo o odorare una rosa con l'occhio. L'occhio non può svolgere le funzioni di altri organi
di senso; non può nemmeno svolgere le funzioni della mente.  

È noto che anche se l'occhio che vede un'opera non vede il maestro di quell' opera, vede il
maestro con la  mente,  cioè conosce l'esistenza del  maestro con la  mente.  Chiunque dica,
44Il Corano, 51/56.
45 Hadith, Ajluni, Kashful-Khafa, II/132.



"Non credo perché non ho visto il maestro di questo lavoro con i miei occhi; questo
lavoro può essersi creata da sola" ha perso la sua salute mentale.

Allo  stesso  modo,  questo  magnifico  universo,  che  è  un'opera  infinita  di  conoscenza,
potere e arte, mostra costantemente Allah,  il  Creatore Supremo e Artista,  agli occhi della
mente. Una persona che dice di non credere perché non l'ha visto con i propri occhi si sarà
allontanata dalla scienza e dalla ragione.

Badiuzzaman Said Nursi riassume molto bene la questione:

"Coloro che cercano tutto nella materialità sanno solo ciò che i loro occhi vedono, e
tali occhi sono ciechi in materia spirituale."46 

18.   Quali sono gli attributi di Allah? 

Credere in Allah significa conoscere e credere in Lui con i Suoi nomi e attributi Supremi,
e dire che Egli è privo di attributi incompleti47. Tutti gli attributi di Allah sono attributi eterni.
I suoi attributi non hanno né inizio né fine. Gli attributi di Allah non sono come gli attributi
della Sua creazione. Sebbene ci sia una somiglianza nei nomi, la conoscenza, la volontà, la
vita e la parola di Allah non sono come la nostra conoscenza, volontà, vita e parola. Poiché
non conosciamo né comprendiamo l'essenza di Allah, Lo conosciamo attraverso i Suoi Nomi
e Attributi.

Il Corano afferma quanto segue:  “Gli sguardi non Lo raggiungono, ma Egli scruta gli
sguardi.  È  il  Perspicace,  il  Ben  Informato."  48 Dunque,  spiega  che  è  impossibile
comprendere  l'essenza  di  Allah.  Il  Profeta  (pbsl)  afferma  quanto  segue  in  merito  alla
questione:  “Meditate sulle creature di Allah, ma non meditate sull'essenza di Allah. In
effetti, non puoi farlo."49  

Gli  attributi  di  Allah che esistono nel  Suo Essere Supremo sono chiamati  attribbuti
"Dhati (Essenziali)". Gli attributi essenziali sono divisi in due parti come “Salbi/Tanzihi e
Thubuti”.

ATTRIBUTI DI SALBI-TANZIHI:

Sono gli attributi che appartengono solo all'essenza di Allah e che sono impossibili e
inammissibili da attribuire a qualsiasi Sua creatura. Esistono 6 attributi: 

1.  Wujud (Esistenza).  Allah esiste.  La sua esistenza non ha  origine  da nessun altro
essere; è un Suo attributo necessario.  L'opposto dell'esistenza, cioè l'inesistenza, non può
essere pensato per Allah.  Quando diciamo  Wajibul-Wujud,  menzioniamo Allah,  che è il
creatore di tutti gli esseri, ma che è libero dall'essere creato e la cui esistenza è pre-eterna e
post-eterna. 

2. Qidam (Pre-eternità). Significa “essere pre-eterni, non avere un inizio”. Non importa
quanto si vada indietro nella storia, un tempo in cui Lui non esiste è impensabile; non può
essere trovato. Infatti, Egli è anche Colui Che ha creato il tempo. Lui è l'essere pre-eterno.

46 Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Mektubat (Letters), Hakikat Çekirdekleri (Seeds of Reality): 55.
47 Tanzih: Significa che Allah è libero da ogni colpa.
48 Il Corano, 6/103.
49 Hadith, Suyuti, al-Jami'us Saghir, I, 132; Ajluni, Kashful-Khafa, I, 311.



Huduth (origine nel tempo), che è l'opposto dell'attributo della pre-eternità, non può essere
pensato per Allah

3. Baqa (Eternitá). Significa "non avere fine alla propria esistenza, essere eterno". Allah
non ha fine. È obbligatorio che colui che è pre-eterno sia anche post-eterno. Il contrario di
baqa, cioè fana, (che ha una fine) non può essere pensato per Allah. 

4.  Wahdaniyyah  (Unità).  Significa  che Allah  è  l'unico  per  quanto  riguarda  la  Sua
essenza, i Suoi attributi e le Sue azioni, e che non ha nessun simile e nessun socio. Il contrario
di wahdaniyyah, cioè l'essere più di uno, l'avere un compagno (politeismo), sono attributi che
non possono essere pensati per Allah. 

5. Qiyam binafsihi   (Auto-esistenza). "Esprime che l'esistenza di Allah è una necessità
che deriva da Lui stesso, non un obbligo che dipende da altri, e che Egli non ha bisogno di un
altro essere per esistere". Non ha bisogno di un creatore, di un luogo, di un tempo o di una
causa per esistere.

6.  Mukhalafatun-lil-hawadith  (Non  somiglianza  con  le  cose  create  in  seguito).
Significa "come creatore di tutti gli esseri, non somigliante a nessuna creatura da Lui creata".
Ogni essere all'infuori di Allah è stato creato da Allah. Non assomiglia in alcun modo alle
creature che ha creato successivamente. Di fronte ad Allah è impensabile paragonare coloro
che sono nati in seguito, il che è l'opposto di questo attributo.

ATTRIBUTI THUBUTI (POSITIVI):

Gli attributi che si trovano in un grado infinito e perfetto in Allah Onnipotente, ma in
modo limitato in altri esseri viventi, sono chiamati "Attributi Thubuti". Sebbene vi sia una
somiglianza nella denominazione, gli attributi di Allah non sono in alcun modo simili a quelli
degli altri esseri viventi, perché la conoscenza, il potere e la volontà di Allah sono infiniti,
pre-eterni e post-eterni, ed esprimono la perfezione. Quelle degli schiavi (le persone) sono
finite, condizionate, limitate, create successivamente, incomplete ed inadeguate. Ci sono otto
attributi positivi

1. Hayah (Vita). Significa “essere vivo„. Allah onnipotente è vivo. È Lui che dà la vita a
tutte le cose, alla terra secca e a quella morta. Ha una vita pre-eterna e post-eterna. “Essere
morto o morire„, che è l'opposto dell'attributo della vita, non può essere pensato per Allah.

2. Ilm (Conoscenza).  Significa "sapere".  Allah è Colui Che conosce ogni  cosa.  Egli
conosce  ciò  che  è  accaduto,  accade  e  accadrà,  il  passato,  il  futuro,  segreto  e  aperto  La
conoscenza di Allah non assomiglia a quella delle Sue creature. Non aumenta né diminuisce.
Egli  sa  tutto  con  la  Sua  conoscenza  pre-eterna.  Questo  bellissimo  ordine,  questa
organizzazione e  questa  armonia incessante che si  vedono nel  mondo sono il  più grande
indicatore della  Sua infinita conoscenza.  L'ignoranza,  che è  l'opposto della  conoscenza,  è
impossibile da pensare per Allah.

3.  Iradah  (Volontà).  Significa  "desiderare".  Allah  desidera.  Allah  è  l'essere  che
determina le posizioni, gli stati e le proprietà degli esseri. Quello che Allah desidera, accade;
quello che non desidera, non accade. La mancanza di volontà, che è l'opposto della volontà,
non può essere pensato per Allah.



4. Qudrah (Potere). Significa "avere potere". Allah ha un potere e una potenza infiniti.
La debolezza, che è l'opposto del potere, non può essere pensato per Allah. Non c'è nulla che
il Suo potere non possa raggiungere. Tutto nell'universo avviene per il potere e per la forza di
Allah.

5. Sam’ (Ascolto).  Significa "ascoltare". Allah è l'ascoltatore. Egli ascolta tutto ciò che
viene detto, di nascosto in un bisbiglio o apertamente, a una voce bassa o ad alta voce. Sentire
una cosa non gli impedisce di sentirne un'altra in quel momento. La sordità non può essere
pensato per Allah.

6. Basar (Vista).  Significa "vedere". L'Onnipotente Allah vede tutto. Nulla è nascosto
agli occhi di Allah. Allah vede ciò che è nascosto, aperto, chiaro e scuro. Non vedere o vedere
in modo incompleto è impensabile per Allah.

7. Kalam (Parola). Significa “parlare”. Allah ha fatto scendere dei libri sui Suoi profeti e
ha  parlato  ad  alcuni  profeti  con  questo  attributo.  Non  possiamo  conoscere  la  natura
dell'attributo pre-eterno del kalam. Il suo discorso è libero da suoni e lettere. Il non parlare e il
mutismo, che sono l'opposto del kalam, non possono essere pensati per Allah. Allah comanda,
proibisce e informa con l'attributo di kalam.

8.  Takwin  (Creazione).  Significa  creare,  portare  all'esistenza  l'inesistente  partendo
dall'inesistenza. L'Onnipotente Allah è l'Unico Creatore. Egli ha creato tutto ciò che ha voluto
con  la  Sua  infinita  potenza  e  forza,  conoscendo  con  la  Sua  conoscenza.  Creare,  fornire
sostentamento,  resuscitare,  uccidere,  benedire,  tormentare  e  plasmare  sono  i  risultati
dell'attributo di takwin.

19.   Cosa faceva Allah prima di crearci?  

Se aveste un amico che non ha mai visto il mare e non sa che nell'acqua ci sono esseri
viventi,  come glielo spieghereste? Probabilmente sarebbe molto difficile  da spiegare e  da
capire perché si parla di un'area completamente diversa dall'ambiente in cui si trova. Possiamo
infatti dire che viviamo nel “mare del tempo”. Ecco perché abbiamo difficoltà a comprendere
il concetto di "atemporalità", che è al di fuori del tempo.

Infatti, quando poniamo domande su Allah, possiamo pensare come Allah è nel tempo. A
causa di tutto ciò, sentiamo spesso questa domanda popolare su Allah.

In realtà, questa domanda consiste in un errore commesso nel considerare Allah come
dipendente dal tempo. Allah non dipende dal tempo, Egli è il Creatore del tempo. Come chi
non ha mai visto un essere vivente nell'acqua ha difficoltà a comprendere la questione, anche
per  noi  può  essere  un  po'  difficile  capirla.  Tuttavia,  con  una  piccola  deduzione  logica,
possiamo capire che Allah non dipende dal tempo e che concetti come prima e dopo non sono
validi per Allah.

Viviamo in  una  linea  temporale  all'interno  dell'universo.  Noi   abbiamo una  vita  che
viviamo come  “Passato”,  “Presente” e  “Futuro”.  Il  fatto  che  Allah  sia  pre-eterno non
significa che Egli  sia  all'inizio  del  passato.  Quando diciamo che  Allah è  pre-eterno,  non



intendiamo l'inizio. L'eternità non è all'interno del tempo, ma comprende il passato, il presente
e il futuro.

Allah,  che  ha  una  conoscenza  infinita,  comprende  tutti  i  tempi  in  cui  ci  troviamo
contemporaneamente. Cioè, concetti come prima e dopo che sono validi per noi non possono
essere validi per Allah. Naturalmente, una domanda dipendente dal tempo come "Cosa stava
facendo Allah  prima di  creare  l'universo"  è  una  domanda sbagliata  deriva  dalla  mancata
comprensione dell'eternità.

Quindi, la domanda in realtà simile a questa: "Che cosa faceva Allah, per il quale non è
in discussione il prima, prima?”

Quando Allah ha creato l'universo, Egli ha anche creato il tempo in esso. Pertanto, Egli
non sarà soggetto al tempo che Egli stesso ha creato. Il sole è stato creato dopo. Allo stesso
modo, il tempo è anche una creatura creata da Allah in seguito.

Per esempio, se vi venisse chiesto se Allah è influenzato dai raggi solari, questa domanda
non avrebbe senso per voi Diremmo: "L'effetto del sole è diretto versi di noi". Allo stesso
modo, il "Tempo", come il sole, è un essere il cui effetto è diretto verso di noi. Allah non è
influenzato dal sole; né è influenzato dal tempo. Infatti, più conosciamo Allah, più semplici
saranno le domande che ci verranno in mente.

20.   Perché non possiamo vedere Allah in questo mondo?  

Ci sono molte ragioni per le quali non possiamo vedere Allah. Alcune di loro sono le
seguenti:

1. A causa delle prove, non possiamo vedere Allah in questo mondo.  L'essere visibile di
Allah sarebbe contrario al mistero di questa prova.  Lo scopo del nostro essere inviati in
questo mondo è quello di conoscere e adorare Allah. Gli esseri umani sono lasciati liberi di
credere  o  non credere.  Se  vedessimo Allah,  tutti  dovrebbero  credere  inevitabilmente  e  il
mistero della prova sarebbe eliminato. Come dice Badiuzzaman Said Nursi, le persone con
spiriti di carbone (neri) come Abu Jahl50 sarebbero uguali ale persone con spiriti di diamanti
come Abu Bakr.51

2. La nostra natura e la nostra capacità non sono adatte e sufficienti per vedere Allah in
questo mondo.52 La natura e le capacità di coloro che entreranno in Paradiso saranno adatte e
sufficienti per vedere Allah. Infatti, si può  dire che il Profeta (pbsl) si sia sottoposto a  un
intervento chirurgico- per così dire- per poter vedere Dio Onnipotente prima che 53 ascendesse
al cielo,54 e che gli sia stata data la capacità di vedere Allah.

3.  Non possiamo vedere Allah in questo mondo con i nostri occhi, ma vediamo la Sua
essenza, i Suoi nomi e attributi come vediamo il sole – per così dire – attraverso gli occhi
della nostra mente e attraverso la rivelazione divina, purchè sappiamo come guardare.

50 Il suo vero nome è Amr e proviene dai Quraysh. Era uno dei più feroci nemici dell'Islam. Gli fu dato il soprannome di Abu Jahl (il padre 
dell'ignoranza) dal Profeta a causa della sua ostilità all'Islam.
51 Abu Bakr (r.a) era l'amico più intimo del Messaggero di Allah e il primo califfo dell'Islam.
52 Il Corano, 7/143.
53 Mi'raj: È il viaggio del Profeta dalla Masjid al-Haram alla Masjid al-Aqsa, e poi la sua ascensione al cielo e alla presenza di Allah. I capitoli di al-
Isra e an- Najm menzionano questo episodio.
54 Hadith, Bukhari, Tawhid, 37.



21.  Tutti vedranno Allah dal Paradiso?  

Jarir Ibn Abdullah (r.a.) racconta: Il Messaggero di Allah (Pbsl) guardò la luna in una
notte di luna piena e disse:

"Voi vedrete il  vostro Signore nel  Giorno del  Giudizio come vedete questa luna
piena e non avrete difficoltà nel vederLo."55 

Gli  studiosi dell'Ahl as-Sunnah56 concordano all'unanimità sul  fatto che il  popolo del
Paradiso  sarà  onorato  con  "Ru'  yatullah"57 come se  vedesse  la  luna  piena  nel  cielo.  Si
afferma che vedere Allah dal Paradiso sarà "la più grande benedizione e grazia".

Secondo una narrazione di Ibn Umar (r.a.), il Messaggero di Allah (pbsl) disse,

 “Chi si trova nel livello più basso del Paradiso vedrà i suoi giardini, le sue mogli, le
sue abbondanti benedizioni, i suoi servi e le sue poltrone estese per mille anni, e vedrà la
faccia58 di Allah al mattino e alla sera come un dono di Allah per lui„59  

Poi il Messaggero di Allah recitò i seguenti versetti:  “In quel Giorno ci saranno dei
volti splendenti, che guarderanno il loro Signore.”60 

I versetti e gli hadith sopra citati ci danno chiaramente la lieta notizia che gli abitanti del
Paradiso vedranno Allah, che è la più grande benedizione , dal Paradiso. 

22.   Dov'è Allah?  

Allah, che ha creato lo spazio, la materia e il tempo, non sarà certamente nello spazio,
nella materia e nel tempo che ha creato. Un pensiero del genere è sbagliato e impensabile.
Essere in un luogo e in uno spazio è una caratteristica delle creature. Allah non è un essere
creato, Egli  è il  Creatore. Pertanto,  non è appropriato attribuirGli  un luogo o uno spazio.
“Benedetto  Colui  nella  Cui  mano  è  la  sovranità,  Egli  è  onnipotente.”61  “Tutta
l’intercessione [appartiene] ad Allah. [Appartiene] a Lui la sovranità dei cieli e della
terra.”62  “Certamente appartiene ad Allah tutto ciò che è  nei  cieli  e ciò che è sulla
terra.”63 

Alcuni versetti e hadith sulla questione sono allegorici64, come i seguenti versetti:

55 Hadith, Bukhari, Mawaqitus-Salah 6, 26, Tafsir, Qaf 1, Tawhid 24; Musulmani, Masajid 211, (633); Abu Dawud, Sunnah 20, (4729); Tirmidhi, 
Jannah 16, (2554).
56 Ahl as-Sunnah wal-Jama'ah: Coloro che aderiscono alla Sunnah del Profeta (Pbsl) e alla via dei suoi Compagni e adottano la via  e il metodo 
religioso da loro seguiti. Ahl as-Sunnah è una comunità che si è unita sulla base del Corano e sulla Sunnah, ha evitato la separazione e ha 
accettato come fonte il Corano e la Sunnah, non l'uso della ragione. Coloro che hanno seguito la Sunnah del Profeta sono denominati `Ahl as-
Sunnah', coloro che accettano i suoi Compagni come giusti e seguono il loro metodo nella religione sono chiamati 'Ahl al-Jama'ah',e insieme sono
chiamati `Ahl as-Sunnah wal-Jama' ah' . 
57  Ru'yatullah: Secondo l'Ahl as-Sunnah, è razionalmente possibile che Allah Onnipotente sia visto dalla gente del Paradiso, ed è wajib 
(obbligatorio) secondo i versetti del Corano e degli hadith
58 Non possiamo comparare questo volto con i volti che conosciamo. Allah ne è esente. Ciò che dobbiamo capire è questo: La gente del Paradiso
vedrà Allah onnipotente in un modo che noi non possiamo conoscere.„
59 Hadith, Musnad, 4395.
60 Il Corano, 75/22-23.
61 Il Corano, 67/1. 
62Il Corano, 39/44.
63Il Corano, 67/1.
64 Mutashabih: i versetti del Corano il cui significato non ci è chiaro e alcuni hadith simili.



“Il Compassionevole Si è innalzato sul Trono.”65 e "O siete sicuri che Colui Che sta
nel cielo non scateni contro di voi un uragano?" 66 

Siamo incapaci di capire la realtà dei versetti del mutashabih sopra citati e di altri simili e
degli hadith simili, poichè simili tematiche sono ben lontane dalla capacitá di comprensione
delle nostre menti. Di conseguenza, sono descritti metaforicamente. Le questioni complicate
vengono  spiegate  a  un  bambino  con  degli  esempi.  Allo  stesso  modo,  Allah  Onnipotente
spiega con esempi metaforici questioni così complicate che non possiamo comprendere e non
siamo in grado di capire.

D'altra parte, Allah è dappertutto con i Suoi Nomi e Attributi proprio come il  sole è
dappertutto con la sua luce. Per quanto riguarda la Sua essenza, Egli è al di là di tutti i nostri
pensieri.

“Meditate sulle creature di Allah, ma non meditate sull'essenza di Allah. Infatti, non
potete farlo.„ 67 L'hadith sopra citato ci informa di questo fatto.

Il nostro dovere è di rivolgerci a Lui con la nostra fede e con le nostre azioni e cercare di
adempiere al nostro dovere di adorazione.

23.   Perché Allah ordina alle persone di adorare, anche se non ha 
bisogno di nulla?  

Allah Onnipotente, che non ha bisogno di nulla e di cui tutto ha bisogno, non ha bisogno
di essere adorato da servi deboli come noi. Non ha bisogno di nulla da noi perché l'universo e
tutto ciò che in esso appartiene a Lui.

Noi siamo quelli che hanno realmente bisogno di adorare Allah Onnipotente. Possiamo
spiegare questa quesione con un esempio:

Quando siamo malati, andiamo da un dottore. Dopo aver diagnosticato la nostra malattia,
il medico scrive una ricetta. Poi, insiste perchè si usino i farmaci in orari specifici. Il medico
vuole che il paziente guarisca il prima possibile. Se una persona dice: "Dottore! Le sarà utile
se uso questi farmaci? Ha bisogno di qualcosa, visto che prescrive questi farmaci amari e
sgradevoli?"  nonostante  le  buone  intenzioni  del  medico,  sarà  un  atto  improprio  e  si
ridicolizzerà.

Come  nell'esempio  menzionato,  come  esseri  umani,  siamo  stati  creati  spiritualmente
malati. Siamo spiritualmente turbati dalle ferite causate dai peccati e dai dubbi nei nostri cuori
e nei nostri spiriti. Il nostro Signore Onnipotente ha ordinato l'adorazione come cura per le
nostre ferite e come medicina per i nostri disturbi, in modo che possiamo ripulire le nostre
emozioni e le nostre capcità dalla ruggine dei peccati, farle brillare e illuminare ed essere
sollevati da questi disturbi spirituali.

La questione è chiara; ma se una persona chiede: "O Signore! Perché hai bisogno della
nostra adorazione? Perché ci chiedete insistentemente di adorare?”, è molto più improprio e
ridicolo della critica che il paziente rivolge al medico.

65 Il Corano 20/5; Corano, 57/4.
66 Il Corano, 67/16.
67Hadith, Suyuti, al-Jami'us Saghir, I, 132; Ajluni, Kashful-Khafa , I, 311.



24.  Allah creò tutti gli esseri. Ebbene, chi ha creato Allah? 

Allah non è un essere creato, Egli è il Creatore. Se Allah fosse venuto all'esistenza più
tardi,  non sarebbe stato  Allah,  ma un essere  creato.  Il  nostro  mondo,  l'universo  e  i  suoi
contenuti  sono esseri  creati  perché  venuti  all'esistenza  più  tardi.  Quindi,  quando diciamo
Allah, menzioniamo un essere prima e dopo il quale non c'era nessuno, che non è stato creato,
che è pre-eterno e post-eterno, che ha infinita conoscenza, potere e volontà.

Al Profeta (pbsl) fu posta la stessa domanda dai politeisti68 e Gabriele (Jibril) portè come
risposta il capitolo di Al-Ikhlas. Il Messaggero di Allah affermò che a coloro che ponevano
questa domanda si doveva rispondere con il capitolo di al-Ikhlas.69

Risponderemo a questa domanda con il capitolo di al-Ikhlas. Dio Onnipotente si presenta
ai Suoi servi nel capitolo di al-Ikhlas come segue:

“Dì: Di’ :  «Egli  Allah è Unico,  Allah è l’Assoluto.  Non ha generato,  non è stato
generato. E nessuno è uguale a Lui."

Questo capitolo è l'espressione più bella dell'esistenza di Allah, della Sua unicità e del
fatto che nessuno è uguale a o simile a Lui; è come un riassunto del Corano in termini di
tawhid (unicità).  Altri versetti riguardanti la questione sono, in un certo senso, come
l'interpretazione di questo capitolo.

La parola70 “Allah”  nel verso  “Dì: Egli Allah è Unico” indica l'essenza  di  Allah, e
ahad esprime la Sua unicità. Questi nomi affermano che l'essenza di Allah è una, che Egli
non assomiglia ad alcun essere che Egli ha creato, che Egli non è nato più tardi, che Egli è
immortale, che Egli è libero dallo spazio e dal tempo, dalla materia e da tutte le proprietà della
materia71.

“(Egli) è Allah, Samad.” Vale a dire, Lui non ha bisogno di nulla e tutto ha bisogno di
Lui. Egli è l'Unico che risponde a tutti i desideri e desidera e soddisfa tutte le necessità.

“Non ha  generato”,  cioè  Allah,  che  è  Ahad  e  Samad,  è  esente  dall'avere  figli,  dal
partorire e dall'essere diviso. Quindi, non è possibile che un dio venga all'esistenza a partire
da Lui.

“Non è stato generato.” Cioè, non è nato da qualcun altro; non è nato dopo; non ha
inizio; è pre-eterno.

Questo versetto  rifiuta tutti  i  generi  di  politeismo su Allah,  compresa la  paternità,  la
maternità, l'essere nati da qualcun altro e la credenza della  72 “Trinità „ dei cristiani.

«E nessuno è uguale a Lui».  Cioè, non c'è nessuno uguale o simile a lui per quanto
riguarda la Sua essenza o i Suoi attributi, nel passato e nel futuro.

Il Profeta ci dice cosa dovremmo fare di fronte a tali illusioni nel seguente hadith:

68 Politeista: Colui che associa dei compagni ad Allah.
69 Hak Dini Kuran Dili (La Religione della Verità (Dio) La lingua del Corano); Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu'l-Gayb.
70 Parola: Termine.
71 Libero da: Oltre.
72 Trinità: È un concetto che esprime la fede dei cristiani in Dio ed è costituita dalla trinità di “Padre, Figlio e Spirito Santo”.



“Satana ti chiede ‘Chi ti ha creato?’ Quando direte: ‘Allah mi ha creato’, egli creerà
delle illusioni dicendo: ‘Chi lo ha creato?’ Colui che affronta una tale illusione dovrebbe
dire: ‘Credo in Allah e nel Suo Messaggero’."73 

“Meditate sulle creature di Allah, ma non meditate sulla Sua essenza.”74

25.    Perché Satana, le cattive azioni e il male sono stati creati?   

“Nessuno può chiedere conto ad Allah”75 di ciò che ha fatto e creato. Tuttavia, come
necessità  degli  essere  umani,  vogliamo  "rendere  soddisfatto  il  nostro  cuore"76 come
Ibrahim (pbsl). Ecco perché viene inevitabilmente in mente la seguente domanda:

Perché Allah ha creato Satana e il male? Non è forse male creare il male e il maligno
per creare il maligno?

Come tutti gli uomini e i dèmoni, anche Satana è stato creato per adorare Allah. Non
prostrandosi davanti ad Adamo, disobbedì ad Allah e fu scacciato dalla misericordia divina.
Su sua richiesta, in base a una certa saggezza divina, gli è stato dato il permesso di cercare di
portare fuori strada le persone fino al Giorno del Giudizio.

Ci sono molte ragioni per questo permesso, Dio Onnipotente avrebbe potuto mettere alla
prova  le  persone anche  senza  l'illusione  di  Satana  e  dare  il  compito  di  Satana  all'anima
dell'uomo. Tuttavia, accettando il desiderio di Satana di deviare le persone dalla retta via fino
al Giorno del Giudizio, Egli aumentò il tormento che avrebbe sofferto all'Inferno miliardi di
volte. Secondo la regola  "La causa è come l'esecutore"77 , tutti i  peccati che le persone
commettono seguendo le illusioni di Satana vengono registrati per Satana; quindi, la sua pena
aumenta sempre di più.

Un'altra ragione della creazione di esseri ed eventi malvagi e brutti in termini di apparenza è
che "ogni cosa è conosciuta attraverso il suo opposto".

       “È la bruttezza del brutto che aumenta la bellezza del bello.”78 Se non ci fosse la
bruttezza nel mondo, non potremmo capire i gradi di bellezza. La sazietà potrebbe essere
compresa  dall'estrema fame.  Non avremmo potuto capire  il  giorno senza le  tenebre.  Non
saremmo in grado di amare così tanto l'estate senza l'inverno. Se non ci fosse l'Inferno, il
valore del Paradiso non potrebbe essere compreso correttamente. Senza il male e le cattive
azioni, il  valore del bene e delle buone azioni non potrebbe essere compreso. La bellezza
eterna di essere un credente e del credere non sarebbe compresa se Allah non permettesse alle
persone di non credere e se i non credenti non esistessero.

Un'altra dimensione di questa questione è che creare il male non è male, ma commettere
il  male  è  male.79 Allah  non  crea  nulla  affinché  siano  malvagi,  ma  affinché  siano buoni.
Trasformiamo ciò  che  Allah  ha  creato  come bene in  male.  L'esempio  migliore  a  questo
proposito è il fuoco. Creare il fuoco non è male, ma toccarlo lo è. Se l'uomo usa bene il fuoco,
ne trarrà beneficio; altrimenti, ne sarà danneggiato.

73 Hadith, Bukhari.
74 Hadith, Abushsheikh.
75 Il Corano, 21/23.
76  Il Corano, 2/260.
77 Hadith, Riyadus-Salihin, capitolo 20, hadith 174, pag. 158, 161; Sunanu Ibn Majah.
78 Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Mesnevi-i Nuriye.
79 Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Lem'alar (The Flashes), On Üçüncü Lem'a (The Thirteenth Flash).



Un altro esempio è la pioggia. La pioggia ha migliaia di buoni risultati. Se alcune persone
sono danneggiate dalla pioggia a causa dell'incautela, non hanno alcun diritto di dire  "La
creazione della pioggia non è misericordia" e di decidere che è "male".

Proprio  come  questi  esempi,  Satana  non  è  stato  creato  affinché  la  gente  andasse
all'Inferno. Il motivo per cui Satana infastidisce le persone è per farle andare in Paradiso e di
farle diventare servi giusti.

Al fine di consentire alle persone di raggiungere questo obiettivo, Allah Onnipotente ha
inviato loro profeti e libri per mostrare loro come proteggersi da Satana.  Inoltre, gli studiosi
islamici80 e i santi, che sono i veri eredi del Profeta in ogni secolo, hanno messo in guardia le
persone contro Satana.

Non  abbiamo  nulla  da  dire  a  una  persona  che  segue  Satana  nonostante  tutti  questi
avvertimenti e rende Satana malvagio a se stesso.

26.   Qual è il criterio di superiorità agli occhi di Allah? Come vede 
l'Islam il razzismo?  

La superiorità dipende dalla valutazione di Allah. Allah ha fatto questa valutazione e ha
detto:

“Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più Lo teme.”81 

“Taqwa„  significa temere Allah,  evitare  e  tenersi  lontano dai  suoi  divieti.  Tuttavia,
quando guardiamo i versetti sugli attributi delle persone di taqwa, vediamo che taqwa è quasi
un simbolo, un segno della pratica completa dell'Islam. La superiorità agli occhi di Allah è
basata sul grado di taqwa.

Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue:

“Presso  Allah,  il  più  nobile  di  voi  è  colui  che  più  Lo  teme.   un  arabo  non  ha
superiorità sopra un non-Arabo. Un non-arabo non ha superiorità sopra un arabo. Una
persona con la pelle bianca non ha alcuna superiorità su una con la pelle nera, e una con
la pelle nera non ha alcuna superiorità su una con la pelle bianca.  La superiorità di è
basata sul taqwa.„82  

“Chi invita al razzismo non è uno di noi. Chi combatte per la causa del razzismo
non è uno di noi. Chi muore per la causa del razzismo non è uno di noi.83

Questa narrazione è sufficiente per affermare che il razzismo è una delle tradizioni della
Jahiliyya. Allah creò tutte le persone da Adamo. In questo caso, nessuno è superiore a un altro
a causa delle  differenze legate  alla  nazionalità,  al  colore,  alla  lingua e  alle caratteristiche
umane simili.  La superiorità è solo basata sul "Taqwa".

Riassumendo, un musulmano non può essere un razzista, e un razzista non può essere un
musulmano.

80 Hadith: "Gli studiosi sono gli eredi dei profeti". (Bukhari, Ilm, 10)
81 Il Corano, 49/13. 
82 Hadith, Al-Musnad, H. no: 23489; Haythami, Majmauz-Zawaid, H. no: 5622.
83

 Hadith, Abu Dawud, Adab, 111-112.



27.   Da dove viene l'uomo?   Perché è venuto e dove andrà?  

Ognuno  intraprende un viaggio  che  continuerà  per  sempre,  partendo  dal  regno  degli
spiriti84, fino al grembo materno, passando per l'infanzia, la giovinezza, la vecchiaia, la tomba
e la risurrezione.85

La parte  di  questo  viaggio  fino  alla  gioventù  è  ha  le  stesse  condizioni  per  tutti.  La
differenza  inizia  all'età  di  quindici  anni,  che  chiamiamo l'età  della  giovinezza.  In  questo
viaggio di vita fino all'età di quindici anni, le persone sono uguali perché non sono ancora a
un livello sufficiente per scegliere i percorsi con la loro volontà. Se la vita di una persona non
è abbastanza lunga per raggiungere la pubertà, la persona non è ritenuta responsabile delle sue
azioni. 

A partire dall'età di quindici anni, la prova inizia e una persona ha il diritto di scegliere tra
il bene e il male con la sua volontà. Egli è ritenuto responsabile di tutto ciò che gli accade,
buono o cattivo,  bello  o brutto in  questa  parte  della  sua vita,  che parte dalla  giovinezza,
continua  con  la  vecchiaia  e  finisce  con  la  morte.  Questa  seconda  parte,  che  è  piena  di
responsabilità, ci sarà sottoposta con il resto nella vita dopo la morte.

Allah Onnipotente afferma quanto segue in merito alla questione: 

“Colui Che ha creato la morte e la vita per mettere alla prova chi di voi meglio
opera, Egli è l’Eccelso, il Perdonatore."86 

Riassumendo, siamo stati creati per la vita eterna. O il Paradiso o l'Inferno ci aspettano!

28.  Qual è la saggezza che sta dietro ai problemi, alle calamità e 

alle malattie che colpiscono i bambini?  

L'Onnipotente Allah ci ha mandati in questo mondo per essere messi alla prova. Come
requisito di questa prova, Egli permise malattie, ingiustizia, crudeltà, violazione e morte. Se
solo  i  cattivi  fossero  malati,  nessuno  sarebbe  cattivo.  Se  le  sventure  colpissero  solo  i
miscredenti, nessuno sarebbe miscredente. Se i bambini non si ammalassero, non morissero e
nessuno  potesse  far  loro  del  male,  sarebbe  contrario  alla  prova.  Tutti,  inevitabilmente,
avrebbero capito che Allah esisteva. Tuttavia, lo scopo del nostro essere mandati a questa
prova del mondo è conoscere Allah, credere in Lui e adorarLo, e superare la prova nonostante
tutte queste negatività.

Ciò che è essenziale è la vita nell'Aldilà.87 Noi, musulmani, non prendiamo come base
questo mondo mortale. Prendiamo come base la vita eterna dell'Aldilà e interpretiamo tutti gli
eventi  di  conseguenza.  Valutiamo le  disgrazie che colpiscono un bambino o una persona
oppressa da questo punto di vista.

In un hadith, il Profeta (pbsl) paragonerà “la vita nell'Aldilà a un oceano infinito, e la
vita di questo mondo all'acqua su un dito immerso in quell'oceano".88 .

Tutti i  bambini che muoiono prima di raggiungere la pubertà perdono un po' d'acqua
come un dito (il mondo), come dice l'hadith, ma guadagnano un oceano eterno (il Paradiso).

84 Il Corano, 7/172-173.
85 Resurrezione: Il risveglio dei morti nel Giorno del Giudizio e il loro trasporto nel Luogo di raccolta.
86 Il Corano, 67/2. 
87 Hadith, Bukhari, Riqaq 1, Jihad 33, 110.
88 Hadith, Muslim, Jannah, 14.



Le disgrazie che colpiscono i bambini che si ammalano o che subiscono calamità saranno
per loro una grande misericordia nell'aldilà.

Come ricompensa per i genitori che perdono i loro figli in giovane età in questo mondo -
se muoiono da musulmani -  quei bambini  saranno con loro nel Paradiso e  assaporeranno
l'amore eterno dei figli nell'Aldilà anziché un amore breve dei figli in questo mondo.89 Inoltre,
le calamità che colpiscono quei bambini forse salveranno i loro genitori dall'Inferno. Non
dovremmo dimenticarci che  “il problema più grande degli esseri umani è essere salvati
dal'inferno.„90 

Il  Messaggero di Allah (pbsl) ha dato il  seguente lieto annuncio in un hadith riguardante
questo tema:

"Quando un figlio di un servo credente muore, se quella persona dimostra pazienza
e non si ribella, gli verrà costruita una casa in Paradiso e il nome di quella casa sarà
‘Casa di Lode’."91 

Se i genitori dei bambini defunti non sono musulmani, Allah avrà misericordia di loro a
causa del  dolore che hanno subito;  anche se non andranno in Paradiso,  la loro punizione
nell'inferno sarà  lieve.  Cioè,  Allah  tratterà  questi  sofferenti  con la  Sua  misericordia  e  la
ricompensa che darà loro ridurrà la disgrazia a nulla.

Gli  oppressori  che perseguitano i bambini sperimenteranno l'Inferno in questo mondo
legalmente e nella loro coscienza fino alla morte; saranno puniti nella tomba e con il tormento
eterno nell'Inferno; la vendetta di quei bambini e dei loro genitori sarà loro tolta al massivo
livello nella vita eterna.

29.  Perché Allah permette malattie come il corona virus e le azioni 
malvagie? Perché ha creato persone disabili e storpie? È giusta questa 
creazione?   

L'uomo non ha mai dato nulla all'Onnipotente prima d'ora, quindi non può rivendicare un
diritto da parte di Allah. Se l'uomo avesse dato qualcosa ad Allah in cambio di ciò che gli è
stato dato, potrebbe avere il diritto di dire, “Dammi due occhi, non un occhio solo, o dammi
due mani, non una mano sola.„ Potrebbe avere il diritto di obiettare dicendo, “Perchè mi hai
dato una gamba sola e non due?„ L'ingiustizia si verifica a causa di un diritto non corrisposto.
Quale diritto può rivendicare una persona nei confronti  di  Allah e come può dire di aver
subito un torto?  

La ragione per la quale Allah non impedisce il male in questo mondo è che siamo nel
mondo della prova. Se si spargessero rose sul capo di coloro che compiono buone azioni e si
gettassero spine sul  capo di  coloro che commettono peccati,  questo mondo cesserebbe di
essere un luogo di prova.

Il Messaggero di Allah (pbsl) afferma quanto segue:

“Se un credente soffre  di  un dolore,  di  una stanchezza,  di  una malattia,  di  una
tristezza o anche di un piccolo lutto, Allah perdonerà una parte dei peccati del credente
per questo motivo.„92 

89 Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Mektubat (Letters), On Yedinci Mektup (The Seventeenth Letter).
90 Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Asa-yı Musa.
91 Hadith, Tirmidhi, Janaiz 36.
92 Hadith, Bukhari, Marda 1; Muslim, Birr 52, (2573).



Le disgrazie che colpiscono il credente e la morte che ne consegue sono un mezzo per
diventare un “martire dell'  Aldilà„93 . Quelle sventure e quelle calamità, che sembrano il
male nella vita di questo mondo e sono assolutamente buone nell'Aldilà, sono principalmente
le seguenti: 

         “Chi muore annegato nell'acqua, bruciato nel fuoco, intrappolato sotto i detriti,
morto di  una malattia infettiva come la peste (corona virus),  morto di  una malattia
febbrile  come  la  malaria,  morto  sul  cammino  della  conoscenza,  morto  di  malattie
polmonari, donne che muoiono durante il parto o il puerperio, coloro che muoiono di
mal  di  testa,  di  mal  di  stomaco,  coloro  che  muoiono  in  incidenti  di  lavoro  mentre
cercano di guadagnare legittimamente il  sostentamento della propria famiglia, coloro
che  muoiono  il  venerdì  sera,  coloro  che  muoiono  in  una  città  straniera,  coloro  che
muoiono per motivi come il morso di scorpioni e serpenti. …94  

     Queste disgrazie e queste malattie saranno un'espiazione per i peccati dei malati e degli
handicappati che ne sono afflitti. Se non hanno peccati, saranno un'espiazione per i peccati
che commetteranno in futuro Inoltre, le disgrazie per cui una soffre una persona del genere
possono essere un mezzo affinchè venga salvato dall'Inferno. Cioè, Allah curerà una persona
che ha sofferto tali disgrazie con la misericordia; le ricompense che Allah dà elimineranno
quelle disgrazie.  

Se le malattie e le disgrazie fanno sì che una persona si risvegli spiritualmente, sono vere
benedizioni per quella persona, perché saranno un mezzo per salvarla dall'inferno nell'aldilà
eterno.

Anche le calamità che colpiscono i miscredenti in questo mondo saranno una sorta di
misericordia.  Anche  se  non  possono  andare  in  Paradiso,  allevieranno  il  tormento  che
subiranno nell'Inferno.

Coloro  che  perseguitano  gli  oppressi  saranno  puniti  con  il  tormento  nella  tomba  e
nell'Inferno, e la vendetta degli oppressi sarà loro tolta severamente.

30.  Se Allah sa cosa faremo e cosa ci accadrà, perché ci mette alla 
prova?  

Mentre generava questo universo, Allah non lo ha organizzato secondo l'ingegneria della
nostra piccola mente, ma secondo la Sua saggezza infinita. È normale che la nostra mente non
capisca tutto.

Ognuno sa, attraverso la propria coscienza, che in lui ci sono due azioni distinte. Una di
loro  è  il   “qadar  volontario„  È  libero  di  usare  la  sua  volontá.  L'altra  è  il  “qadar
obbligatorio”. È tutto ciò che è al di fuori della volontà dell'uomo.

Per esempio, il  parlare, il  tacere, il  sedersi,  l'alzarsi sono inclusi  nel primo gruppo; il
battere del cuore, l'aumentare dell'altezza e l'ingrigire dei capelli sono inclusi  nel secondo
gruppo. Nel primo gruppo di azioni, noi vogliamo e Allah crea. Cioè, Allah Onnipotente crea
tutto ciò che scegliamo e decidiamo con la nostra volontà.

93 Martire dell'Aldilà: Coloro che saranno trattati come martiri nell'aldilà, non in questo mondo.
94 Per gli hadith sui martiri al di fuori della guerra, consultare: Bukhari, Adhan, 32, Jihad, 30; Muslim, Imarah, 164; Tirmidhi, Janaiz, 65, Fadailul-
Jihad, 14; Ahmad b. Hanbal, I/22, 23, II/323, 325.



Nel  secondo  gruppo,  la  nostra  volontà  non  ha  voce  in  capitolo.  Allah  è  Colui  Che
desidera e crea. Non siamo responsabili delle azioni in questo secondo gruppo. Vale a dire,
nell'aldilà, non saremo chiamati a rendere conto della nostra altezza, colore, razza, sesso o del
secolo in cui siamo nati.

Per quanto riguarda il grande errore, una persona adotta tutte le opere buone e positive
che ha fatto e se ne vanta dicendo: “L'ho fatto, l'ho vinto„. Tuttavia, per quanto riguarda i
peccati che ha commesso, gli errori che ha fatto e le crudeltà che ha commesso, li attribuisce
al qadar: Cerca di scappare dicendo, "È stato registrato nel mio qadar." 

La verità è che non siamo prigionieri del qadar in nessuno dei nostri affari. Siamo lasciati
liberi  quando lo  facciamo di  nostra  spontanea  volontà.  Lo sappiamo attraverso  la  nostra
coscienza. In quelle azioni, siamo noi quelli che vogliono e Allah  è il creatore.

Il  fatto che siamo stati  mandati  nel  mondo per essere messi  alla  prova non lo rende
necessario? Un candidato che sostiene un esame non può sostenerlo in una sala di sua scelta.
Non può iniziare o terminare l'esame quando vuole. Non può determinare da solo il punteggio
delle domande. Sono tutti determinati dalla persona che lo mette alla prova. Tuttavia, dopo
l'inizio del test, dà le risposte che desidera. Non viene disturbato durante l'esame.   Altrimenti,
non sarebbe un test.

Ora troviamo la risposta a queste domande:  Le persone in questo mondo riempiono i loro
libri delle azioni come vogliono? Sì, lo fanno. 

Non sono liberi di obbedire o meno agli ordini e ai divieti divini? Sì, lo sono.

"Dal momento che Dio Onnipotente sa cosa farò con la Sua conoscenza pre-eterna,
qual è la mia colpa allora?" Gli rispondiamo gentilmente come segue: "La vostra colpa è di
compiere quell'azione." La conoscenza dipende dal  conosciuto,  il  conosciuto non dipende
dalla conoscenza. Cioè, Allah lo sa perché lo faremo; non lo facciamo perché Allah lo sa. 

Il primo esempio relativo al tema: Supponiamo di sapere che un giovane studia presso
la facoltà di Scienze È conoscenza. Quello che si sa è che questo giovane è uno studente in
quella  facoltà.  Dipende  da  questa  conoscenza.  In  altre  parole,  lo  sappiamo  perché  quel
giovane studia alla facoltà di scienze; non studia lì perché lo sappiamo.

Il secondo esempio: Il Profeta (pbsl) ha dato la lieta notizia che Istanbul sarebbe stata
conquistata. Tuttavia, abbiamo dato il titolo di "Conquistatore" al sultano Mehmet perché quel
sultano conquistò Istanbul. Non affermiamo che il Profeta abbia conquistato Istanbul.

La dichiarazione del Profeta che Istanbul sarà conquistata è una conoscenza; la conquista
di Istanbul è una cosa nota. Istanbul non fu conquistata perché il Profeta lo sapeva; il Profeta
lo sapeva perché Istanbul sarebbe stata conquistata.

Il  terzo  esempio:  Sappiamo  quando  il  sole  sorgerà  e  tramonterà.  Scriviamo  sul
calendario: "Il sole sorgerà e tramonterà domani a tale e tale ora". In effetti, il sole sorge e
tramonta in quei momenti. Il sole non sorge e tramonta in quei momenti perché sappiamo e
scriviamo ma sappiamo e scriviamo perché il sole sorgerà e tramonterà in quei momenti.

Riassumendo, Allah lo sa perché stiamo per farlo; non lo facciamo perché Allah lo
sa. Pertanto, siamo ritenuti responsabili di ciò che facciamo o non facciamo.95 

95 26 Söz (La Twenty-Sixth word) "the Booklet of Qadar" nel libro di Badiuzzaman di Said Nursi chiamato "Sözler (The Words)", è una buona fonte
per quanto riguarda la questione.



31.  Qual è il punto di vista della religione islamica sulla logica e la 

scienza? 

La fonte dell'ascensione materiale e spirituale è la conoscenza. Il più grande nemico
che l'uomo deve evitare è l'ignoranza perché il più grande ostacolo e fonte di progresso è
l'ignoranza.

Il  Corano  incoraggia  le  persone  a  imparare  la  conoscenza  religiosa  e  mondana  in
centinaia di versetti. Citiamone alcuni:

“Sono forse uguali coloro che sanno e coloro che non sanno?”96 

“Chiedete alla gente della Scrittura, se non lo sapete.”97 

Ci sono molti hadith del Profeta (pbsl) che incoraggiano la conoscenza. Alcune di loro
sono le seguenti: 

"Chi si mette in viaggio per acquisire conoscenza è sulla via di Allah finché non
torna a casa."98 

“Cercate la conoscenza ('ilm) anche se è in Cina.”99 

“È fard imparare la conoscenza per ogni musulmano, sia maschio che femmina.”100 

"La saggezza (conoscenza preziosa) è una proprietà perduta del credente, che ha il
diritto di ottenerla ovunque la trovi."101 

Se l'Islam avesse ostacolato lo sviluppo, si sarebbero potute verificare quello sfolgorante
livello  materiale  e  spirituale,  scientifico  ed  etico  nell'Età  della  Beatitudine,  quel  punto
massimo in Andalusia, che è il maestro dell'Europa, e le civiltà selgiuchide e ottomana che
hanno stupito il mondo?

Potrebbero figure come l'Imam Ghazali,  Ibn Sina (Avicenna),  Farabi,  Imam Rabbani,
Mawlana Jalaluddin Rumi e Badiuzzaman Said Nursi essere cresciuti nel mondo islamico?

È un dato di fatto che i musulmani di oggi non hanno raggiunto il livello desiderato nel
campo della scienza e  della tecnologia.  Tuttavia,  attribuire le cause di questa arretratezza
all'Islam e cercarle in esso non mostra affatto la verità.

Nel Corano non c'è decreto che vieti la scienza agli uomini. Le affermazioni di alcune
persone secondo cui l'Islam sarebbe contrario alla scienza e alla tecnologia sono del tutto
infondate e deliberate. 

Non è giusto ignorare la superiorità materiale, spirituale e scientifica dell'Islam nei secoli
passati e prendere in considerazione gli ultimi secoli, quando i musulmani si sono allontanati,
o meglio, sono stati allontanati in modo pianificato dallo spirito dell'Islam.

96 Il Corano, 39/9. 
97 Il Corano, 16/43. 
98 Hadith, Tirmidhi, Ilm 2.
99 Hadith, Bayhaqi, Shuabul-Iman, Beirut, II/254.
100 Hadith, Ibn Majah, Muqaddima, 17.
101Hadith, Tirmidhi, Ilm 19.



32.  L'Islam è una religione emersa in seguito. Come si dimostra 
che l'Islam è la vera religione? Non possono essere i pensieri dello stesso 
Profeta Muhammad? 

È vero che il Profeta (pbsl) aveva una mente e un'intelligenza superiori. Tuttavia, questa
mente gli ha permesso di percepire la rivelazione di Allah. Altrimenti, non sarebbe diventato
una persona che ha calunniato Allah per tutta la vita.

È possibile che una persona che ha lottato con le bugie e i bugiardi per tutta la vita sia
allo stesso tempo il più grande bugiardo?

È contrario alla natura umana e le persone intelligenti non possono considerarlo possibile.

Il Profeta Muhammad (pbsl) è o un profeta che è all'apice della rettitudine, ha un'etica
elevata, teme e rispetta Allah più di chiunque altro, o è il rappresentante dei bugiardi e una
persona che non teme Allah. Il fatto che persino i suoi nemici lo abbiano soprannominato "al-
Amin", che significa la persona più affidabile, che si stato devoto ad Allah più di chiunque
altro per tutta la sua vita, che abbia rispettato, temuto e adorato Allah e che abbia mostrato
un'elevata etica da stupire tutta l'umanità dimostra che questa probabilità non è mai possibile.

Il più grande miracolo dell'Islam è il Corano. La sfida,  “E se avete qualche dubbio in
merito a quello che abbiamo fatto scendere sul Nostro Servo, portate allora una Sura
simile a questa e chiamate altri testimoni all’infuori di Allah, se siete veritieri.„ 102  fatta
dal Corano quindici secoli fa è ancora valida oggi. Il fatto che nessuno abbia potuto affrontare
questa sfida, né all'epoca né oggi, è una prova sufficiente della profezia di Muhammad (pbsl).

È davvero un miracolo che  una persona analfabeta,  cosa certa  secondo il  Corano,103,
orfana104 e cresciuta in una società in cui prevaleva l'immoralità, abbia introdotto tutti i decreti
della religione islamica dalla A alla Z in modo ragionevole, giustoed etico.

Si  sapeva  e  si  pensava  che  fosse  una  persona  conosciuta  con  il  soprannome
“Muhammadul-Amin, (degno di fiducia)„  prima che diventasse un profeta, e che fosse la
persona più affidabile secondo i suoi amici e nemici durante i suoi 63 anni di vita; chiunque
pensi che fosse un bugiardo deve essere “pazzo„ perché neppure Satana può affermarlo.  

Il fatto che circa mille miracoli siano menzionati nelle fonti degli hadith e che la maggior
parte di questi miracoli ci sia giunta attraverso fonti affidabili e solide sono prove forti della
sua profezia.

Il fatto che, in seguito al suo dovere di profeta durato 23 anni, abbia trasformato una
società incivile e selvaggia nella società più civile ed etica, rendendoli maestri del mondo,
dimostra senza dubbio che egli è un profeta.105

102 Il Corano, 2/23.
103 Il Corano, 29/48.
104 Orfano: Un bambino la cui madre o entrambi i genitori sono morti.
105 Said Nursi dimostra chiaramente la profezia del profeta Muhammad (pbsl) nel 19. Söz (The Nineteenth Word) e 19. Mektup (The Nineteenth 
Letter).



33.   Come si può rispondere all'affermazione che l'Islam è una 
raccolta della cultura araba e di altre credenze? Perché il nome Allah 
non esiste in altre religioni?  

Cercheremo di menzionare alcune regole scientifiche in materia e di valutare la questione
in questo quadro.

a)  La religione dell'Islam ammette che alcuni dei principi di fede e di culto in tutte le
nazioni che sono passate dal Profeta Adamo sono gli stessi e che alcuni altri decreti dettagliati
hanno  contenuti  diversi. Pertanto,  il  fatto  che  alcune  degli  atti  di  culto  e  delle  usanze
nell'Islam esistano nelle religioni precedenti non pregiudica il fatto che la religione dell'Islam
sia vera,  e  costituisce  una prova a  parte  del  fatto  che essa è  la  vera religione.  A questo
proposito, non vi è alcun fondamento per l'affermazione che “l'Islam è una raccolta di altre
religioni„.

b) La ragione per la quale gli atei fanno certe affermazioni è la volontà di dimostrare che
la religione dell'Islam non è la vera religione. La loro affermazione ridicola e illogica non
eliminerà mai migliaia di prove che l'Islam è la vera religione perché la veridicità dell'Islam
dipende dalla veridicità del Corano. Il Corano, d'altra parte, ha sfidato tutti gli umani e i jinn e
ha affermato che non sono in grado di riprodurre un singolo capitolo simile ai capitoli del
Corano106 e nessuno - fino ad oggi- è stato in grado di confutarlo.

c) Come tutti sanno, alcune notizie relative al futuro sono riportate nei capitoli “ar-Rum,
al-Fath e Tabbat„  nel Corano, che è la fonte della religione islamica e tali notizie si sono
rivelate  vere.  Poiché  è  fuori  discussione  che  qualcuno,  tranne  Allah,  possa  conoscere  le
notizie relative al futuro, si capisce chiaramente che il Corano è la parola di Allah e che la
religione dell'Islam è la vera religione.

d) "Non meditano sul Corano? Se provenisse da altri che da Allah, vi avrebbero
trovato molte contraddizioni."107 

Il Corano ha risposto a molte domande diverse durante i 23 anni della sua rivelazione, ha
proposto soluzioni a diversi problemi e ha mostrato alle persone le vie della felicità in un'area
molto ampia: questo mondo e l'aldilà. Il fatto che il Corano dia lezioni in centinaia di campi
come  la  sociologia,  l'astronomia,  la  psicologia,  il  diritto  e  la  letteratura,  soprattutto  in
relazione  alle  notizie  sul  futuro,  e  che  non  vi  sia  alcuna contraddizione,  dimostra  che  il
Corano è la parola di Allah.

e)  Il  profeta  Ismail  parlava  arabo  perché  era  l'antenato  degli  arabi.  I  politeisti  arabi
chiamavano il creatore supremo "Allah" come il loro antenato Ismail. Dal momento che il
Corano è stato rivelato in arabo, il nostro Signore Onnipotente si è presentato con il nome di
Allah.  Pertanto,  è  perfettamente  normale  che il  nome che  Allah  ha  usato nel  Corano sia
espresso  con  altre  parole  in  altre  religioni  o  lingue.  Tuttavia,  indipendentemente  dalla
lingua  parlata  dalle  nazioni  musulmane,  esse  usano  il  nome  Allah  menzionato  nel
Corano.

106 Il Corano, 2/23. 
107  Il Corano, 4/82. 



34.  Se l'Islam è la vera religione, perché ci sono così tanti 
negazionisti e persone di altre religioni nel mondo? Quali sono gli 
ostacoli che impediscono alle persone di diventare musulmane?  

Innanzitutto, non dobbiamo dimenticare che il numero di seguaci della religione islamica
nel mondo oggi non è al primo posto ufficialmente, ma è al primo posto non ufficialmente.
Ad oggi, più della metà dei cristiani non si definisce cristiana, ma come "senza alcuna fede".

Tuttavia, nel corso della storia, nessuna vera religione è stata in grado di includere tutti i
popoli del mondo a causa della prova.

Quelli che non accettano la religione dell'Islam sono divisi in due gruppi:

Il primo gruppo: Non accettano la religione dell'Islam senza basarsi su alcuna prova a
favore o contro di essa. Sono coloro che non si preoccupano affatto se l'Islam sia vero o
meno, si preoccupano del proprio piacere, non hanno alcun desiderio di rifiutare l'Islam sulla
base di alcuna prova e non pensano nemmeno di fare uno sforzo per accettarlo sulla base di
alcuna prova. La maggior parte di coloro che non accettano la religione dell'Islam sono queste
persone.

Ci sono molte ragioni per cui la religione dell'Islam non è riuscita ad espandersi in tutto il
mondo  nei  secoli  precedenti.  Tra  le  ragioni  più  importanti  incontriamo  l'influenza  e  la
pressione dei sacerdoti e della chiesa sul popolo cristiano, e l'adesione fanatica del popolo ai
sacerdoti e alla chiesa. Inoltre, si pensava che la religione dell'Islam e le scienze esatte fossero
in  contraddizione  tra  loro.  L'immagine  negativa  che  i  media  hanno dato  dell'Islam e  dei
musulmani, l'allontanamento dei musulmani dai valori etici del Corano, la loro arretratezza
materiale e la loro ignoranza nelle scienze islamiche sono tra queste ragioni nel XX e XXI
secolo d.C.

Oggi,  poiché  la  libertà  di  pensiero  è  molto  ampia,  soprattutto  grazie  a  Internet,  alla
televisione e ai giornali, le informazioni vere si raggiungono molto rapidamente.  I cristiani
non sono più fanatici della loro religione, i preti e la chiesa hanno perso la loro influenza sulla
gente, si è capito che tutti i temi della religione islamica sono in accordo con la ragione e la
scienza. La tendenza a cercare la verità ha iniziato a essere prevalente nelle persone, questa
comunità, menzionata nel primo gruppo, non sarà in grado di resistere a lungo di fronte al sole
dell'Islam e si arrenderà inshaAllah.

Il  secondo  gruppo:  Ne  fanno  parte  coloro  che  si  oppongono  all'Islam  con  grande
pregiudizio e non possono accettare alcuna prova a suo favore, e che si aggrappano al segno
più debole che sembra essere contro l'Islam, come se fosse una prova evidente. Si tratta di
pochissime persone che non sono state e non saranno mai in grado di confutare le realtà
dell'Islam sulla base di prove scientifiche e razionali. Al contrario, nel corso della storia, ci
sono stati molti non musulmani che sono diventati musulmani in modo scientifico e razionale.
Oggi decine di migliaia di persone, tra cui centinaia di scienziati ed ecclesiastici appartenenti
alla  religione  del  cristianesimo,  che  sostiene  di  essere  universale  dopo  l'Islam,  si  sono
convertite all'Islam e continuano a farlo.108 

108Queste domande e risposte sono state preparate sulla base del lavoro di Badiuzzaman Said Nursi chiamato "Hutbe-i Şamiye".



35.  Alcuni sostengono, in ogni occasione, che l'Islam è la causa 
dell'attuale stato di miseria del mondo islamico. Come dovremmo 
rispondere loro? 

Molti Stati musulmani, purtroppo, sono finanziariamente in ritardo rispetto alla maggior
parte dei Paesi occidentali. Le ragioni sono molteplici.

Ecco alcuni dei motivi per cui i musulmani sono rimasti indietro negli ultimi secoli: 

Non praticare correttamente l'Islam:

La storia ci mostra che siamo cresciuti e abbiamo prevalso in proporzione alla nostra
devozione  all'Islam,  e  che  siamo  stati  distrutti  e  umiliati  nella  misura  in  cui  ci  siamo
allontanati dall'Islam. La ragione principale della nostra distruzione e umiliazione oggi non è
l'Islam, ma il nostro allontanamento dall'Islam.

Ignoranza:

Come musulmani, dobbiamo essere ben equipaggiati sia nelle scienze religiose che in
quelle esatte. La seconda ragione principale della nostra arretratezza è la nostra alienazione
dalle scienze religiose ed esatte. Attribuire la nostra attuale arretratezza all'Islam significa non
conoscere affatto l'Islam, soprattutto quando siamo molto arretrati in termini di vita islamica e
scienze esatte.

La pressione dei nostri nemici:

D'altra  parte,  la  nostra  nazione  islamica  è  stata  sotto  pressione  costante  di
alcunimiscredenti e oppressori per secoli, specialmente durante le crociate, e non ci è stata
data l'opportunità di svilupparci. Non ci hanno mai abbandonato con la loro terribile ostilità
negli ultimi tre o quattro secoli della nostra storia. È molto difficile per una nazione resistere a
tutto ciò da sola.

Non potersi unire come musulmani, non poter stabilire l'unità islamica:

Ad oggi, ci sono quasi due miliardi di musulmani nel mondo e più di cinquanta paesi in
cui i musulmani sono la maggioranza. Nonostante questo - purtroppo - siamo a pezzi. Senza
unità, la nostra ascesa e il nostro dominio sono impossibili. Questa strada passa attraverso
un'unione islamica seria e forte.

 Povertà:

“Il  nostro  nemico è  l'ignoranza,  l'esigenza e  il  conflitto.  Faremo la  jihad contro
questi tre nemici con l'arma dell'arte, della conoscenza e dell'alleanza."109 

Purtroppo,  la  nostra  mancanza  di  tecnica,  scienza,  tecnologia  e  industria  è  uno  dei
principali  fattori causa della nostra arretratezza. Non siamo senza speranza. Crediamo che
raggiungeremo livelli più alti nella tecnica, nella scienza, nella tecnologia e nell'industria, e ne
vediamo spesso i segni.

109 Badiuzzaman, Said Nursi, Risalei Nur, Divan-ı Harb-i Örfî.



Badiuzzaman Said Nursi si espresse a gran voce in un momento in cui il mondo islamico
e i musulmani si trovavano in una situazione molto negativa, e oggi sentiamo molto forte
l'orma di questo grido:

“Siate  fiduciosi!  Tra  le  rivoluzioni  del  futuro,  il  suono  più  sonoro  sarà  quello
dell'Islam!"110 

36.  Può l'Islam, sorto 1.400 anni fa, rispondere alle domande della 
nostra epoca e soddisfare i suoi bisogni? 

I  versetti  del  Corano sono eterni.  I  suoi  decreti  erano validi  il  giorno in  cui  è  stato
rivelato111, sono validi oggi e saranno validi per sempre.

Allah è lo stesso che era nella preeternità con la Sua essenza, i Suoi attributi e i Suoi
nomi. Il modello umano di cui Allah si compiace è lo stesso di prima.

La verità non cambia a seconda del tempo e della maggioranza. La verità è quella che è.
Le masse devono cercare di trovarla e adattarsi ad essa; non devono far sì che la verità li
segua.

Tre  esempi  in  merito  alla  questione  sono  i  seguenti:  Il  Corano  proibisce  l'interesse,
l'alcool e il gioco d'azzardo. Nessuno, a parte coloro che ne sono dipendenti, può affermare
che essi siano buoni e utili.

Se la maggioranza delle persone in un Paese o in un secolo beve alcolici, è dedita agli
interessi e al gioco d'azzardo, non significa che il Corano non si rivolga a quel Paese e a quel
secolo. Al contrario, significa che le persone di quel paese e di quel secolo si sono allontanate
dall'essere destinatari del Corano e sono lontani dall'esserlo. Possiamo confrontare altri decreti
con essi.

37.  Perché ci sono limiti alle libertà personali nell'Islam? Perché 
alle persone non viene dato il diritto di vivere come vogliono?  

1.  Oggi, in nessun paese del mondo le persone hanno libertà illimitata perché la libertà
illimitata è animalità. Ci sono dozzine di divieti in tutte le costituzioni e le leggi del mondo.
Non  dobbiamo  dimenticare  che  la  libertà  delle  persone  che  devono  vivere  insieme  è
circondata da limiti che non danneggeranno gli altri poichè gli altri hanno la libertà di non
essere danneggiati.

2.  Ogni  persona  ha  la  libertà  di  scegliere  una  religione.  “Non c'è  costrizione  nella
religione.”112  “a voi la vostra religione, a me la mia...”113 Questa libertà è enfatizzata nei
versetti precedenti.

Tuttavia,  apostatizzare  è  un  po'  diverso.  A  causa  dei  problemi  derivanti  da  questa
differenza, la religione islamica non concede la stessa libertà agli apostati (coloro che escono
dalla religione islamica), pur permettendo a una persona di seguire la religione che desidera.
La ragione non è quella di limitare la libertà di religione, ma di proteggere la società dai mali
110 Badiuzzaman Said Nursi, Sunuhat.
111 Rivelato: Disceso, inviato.
112 Il Corano, 2/256. 
113 Il Corano, 109/6. 



dell'apostata.  Delle  misure  necessarie  sono  prese  a  questo  proposito,  poiché  coloro  che
apostatano sono generalmente in grado di essere coinvolti in azioni che disturbano la pace
della società e danneggiano l'interesse pubblico.

3. Omosessualità: Allah ha inviato la religione dell'Islam con regole adatte allo scopo
dell'esistenza degli esseri che ha creato. Tra le regole e gli obiettivi più importanti ci sono la
creazione degli esseri umani come maschi e femmine e la perpetuazione della razza umana a
partire  dai  maschi  e  dalle  femmine.  L'omosessualità  è  completamente  opposta  a  questo
obiettivo.

4. Nell' Islam, l'abbigliamento ha dei limiti; non esiste una forma standard. Ognuno può
vestire  come  vuole  nel  quadro  dei  criteri  stabiliti  dall'Islam.  L'Islam  non  tollera
l'abbigliamento che danneggia l'etica della società, incoraggia l'immoralità e non rispettano la
dignità delle persone - indipendentemente dalla differenza tra uomini e donne. Questo perché
tali atti immorali non solo violano l'etica pubblica, ma sono anche contrari alla propria fede e
al proprio credo.

5. La  pena nell'Islam per  chi  uccide una  persona ingiustamente  è  la  morte.  Secondo
l'Islam, uccidere una persona ingiustamente è come uccidere tutte le persone.

"Chiunque uccida un uomo che non abbia ucciso a sua volta [...] sarà come se avesse
ucciso l’umanità intera "114 Il versetto precedente richiama l'attenzione su questo fatto. Una
persona che uccide ingiustamente un'altra persona sarà uccisa perché ha messo fine alla vita di
un'altra  persona.  Una  persona  che  sa  che  sta  per  essere  uccisa  non  ucciderà  facilmente
qualcun altro. In questo modo, si salva la vita di due persone che potenzialmente potrebbero
diventare sia la vittima che l'assassino.

“Nel contrappasso c’è una possibilità di vita.„115 Questo fatto è indicato nel versetto.

38.  Quali sono le prove dell'esistenza dell'Aldilà? Che cosa 

dobbiamo fare perché la mente comprenda la resurrezione e perchè il 

cuore ci creda? 

Creare  l'aldilà  vita  è  molto  facile  per  Allah  Onnipotente.  Ci  sono  molte  prove
dell'esistenza dell'aldilà. Il desiderio di esistere in eterno e il desiderio di non perire sono tra le
prove più forti dell'esistenza dell'aldilà. Allah ci ha dato l'acqua in cambio della sensazione di
sete, e ha creato il cibo per noi in cambio della sensazione di fame.

Allah Onnipotente,  che ha creato l'acqua per  il  sentimento della  sete  e  il  cibo per  il
sentimento della fame, ha creato l'aldilà per il nostro sentimento di vivere eternamente. Se
Allah non avesse creato l'Aldilà, che è il regno eterno, in modo da farci vivere in esso per
sempre, non ci avrebbe dato il desiderio di vita eterna al massimo livello. Dal momento che
Allah ci ha dato il sentimento della vita eterna più intensamente di qualsiasi altra cosa, Egli
certamente ci darà la vita eterna.

 Badiuzzaman Said Nursi ammette che questo desiderio di vita eterna nell'uomo è una forte
prova dell'esistenza dell'aldilà: 

114 Il Corano, 5/32. 
115 Il Corano, 2/179. 



 "(Se Egli non avesse voluto dare, non avrebbe dato il desiderio.)"116  

   Sì, se l'essere che ci ha creato non avesse voluto che guardassimo questo regno, ci
avrebbe dato gli occhi nel grembo materno? Ci avrebbe dato le orecchie se non avesse voluto
che  ascoltassimo  queste  voci  meravigliose?  Se  non  avesse  voluto  darci  la  vita  eterna
nell'aldilà, non avrebbe dato allo spirito umano il desiderio della "vita eterna". La prova più
grande  dell'esistenza  dell'aldilà  è  questo  desiderio  per “la  vita  eterna„  che  risiede  nello
spirito umano.

È possibile che Allah Onnipotente dia torto e deluda i Suoi servi, -che credono nella
promessa di Allah, che sanno che è molto facile per Allah creare l'aldilà, che si rivolgono ad
Allah e che chiedono ad Allah l'Aldilà-, non creando l'Aldilà?  È possibile, dall'altra parte, che
Allah dia ragione e approvi coloro che non credono nelle promesse di Allah, che non credono
possibile che Allah possa creare l'Aldilà, ai quali non importa di Allah, Lo negano e deridono
coloro che credono in Allah, "non creando l'Aldilà"? Sicuramente non è possibile!

Alla base dei dubbi sull'esistenza dell'Aldilà nel periodo del Profeta e in quelli successivi
c'era la seguente domanda: "Può Allah ricrearci dopo la nostra morte?"  

Quando il Messaggero di Allah (pnsl) informò Makkans della morte e della resurrezione,
uno dei miscredenti, Ubayy b. Khalaf, trovò un osso marcio nel cimitero, sbriciolò l'osso nella
sua  mano  e  andò  dal  Messaggero  di  Allah.  Dimenticando  la  sua  prima  creazione,  disse
sarcasticamente:

  "O Muhammad!  A queste ossa marce verrà data vita? Credete che Allah possa
resuscitare queste ossa?„ Il Profeta (pbsl) rispose come segue: 

“Sì, Allah vi resusciterà e vi manderà all'Inferno.”117 In seguito a questo episodio, il
Signore Onnipotente fece scendere i seguenti versetti e confermò il Suo Messaggero:

“Non vede l’uomo che lo abbiamo creato da una goccia di sperma? Ed eccolo in
spudorata  polemica.  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 creazione118 

Creare l'Aldilà è molto facile per Allah. Questa è la promessa di Allah e il nostro più
grande bisogno;  inoltre,  centinaia  di  versetti  del  Corano ci  danno insistentemente la  lieta
novella dell'Aldilà.

Nessuno di noi ha oggi le stesse cellule di quando è nato. Le cellule del corpo umano
vengono costantemente rinnovate e il nostro corpo viene quasi completamente ricreato ogni
pochi anni. È impossibile non stupirsi di come una persona possa negare la resurrezione pur
sapendo e vedendo tutto questo!

Non si può dire, “Come ci resusciterà?” per Allah Onnipotente, che crea milioni di specie
vegetali e animali in poche settimane ogni primavera e ci mostra l'esempio della resurrezione.
La domanda nasce dalla mancata conoscenza di Allah. Una persona che conosce Allah non fa
una domanda del genere.

116 Badiuzzaman Said Nursi, Letters, Twenty-Fourth Letter, 5th Point.
117  Ibn Kathir, Tafsir, VI,593. Riyadh, 1997.
118 Corano, 36/77-79.



39.  Come possiamo rispondere a coloro che dicono: "C'è qualcuno 

che è andato nell'Aldilà ed è tornato affinchè possiamo credere"?  

“Considera le tracce della misericordia di Allah, come Egli ridà la vita ad una terra
dopo che era morta. Egli è Colui Che fa rivivere i morti. Egli è onnipotente.”119 

La mente umana, che opera secondo i criteri di  questo mondo, non può comprendere
veramente l'Aldilà, ma crede in esso perché vi sono prove infinite della sua esistenza.

 L'esistenza  di  qualcosa  che  è  razionalmente  possibile  si  conosce  con  certezza
attraverso le notizie. Per dare informazioni su un luogo o qualcosa, non dobbiamo andare in
quel luogo o vederlo con i nostri occhi. Ad esempio, l'astronomia ci parla di stelle e galassie.
Nello spazio, ci sono molte stelle la cui luce non ci ha ancora raggiunto. Chi è andato in quei
posti ed è tornato? Non dubitiamo dell'esistenza di queste galassie e stelle anche se  non ci
siamo andati perché ci affidiamo agli esperti della scienza dell'astronomia. Cioè,  "Fonti di
notizie affidabili ed esperte nel loro campo sono senza dubbio una prova sufficiente per
credere"

Non ci può essere notizia più accurata di quella data da “i profeti, il Corano, tutti i santi
e gli eruditi islamici„, che sono le fonti  di notizie più accurate ed affidabili, esperti nel loro
campo sull'esistenza di Allah e dell'Aldilà, il Paradiso e l'Inferno, e sul fatto che le persone
risorgeranno dopo la morte.

Inoltre,  il  Profeta  (pbsl)  andò  a  vedere  l'Aldilà  nella  notte  del  Miraj120 e  tornò  per
informarci.121 Le persone miracolose che sono in grado di vedere attraverso i loro cuori e che
chiamiamo awliya (santi) ci hanno informato sul regno del barzakh, che è la prima tappa
dell'Aldilà. Alcuni santi hanno persino descritto ciò che hanno visto.122  

Il fatto che tali fonti di notizie affidabili, forti e veritiere concordino all'unanimità
sull'esistenza dell'aldilà è una prova certa e sufficiente dell'esistenza dell'aldilà.

Poiché vi sono prove talmente evidenti della sua esistenza, ora chiediamo a coloro che lo
negano:

Dove siete andati a guardare e non siete riusciti a vederlo, visto che avete deciso che non
esiste? Qual è la vostra prova? Dal momento che negate, dovete fornire le prove della vostra
negazione. Dire di no non prova nulla.  

La prova di qualcosa che esiste è sempre più facile della prova di qualcosa che non esiste.
Possiamo dimostrare  che  una  specie  di  mela  esiste  sulla  terra  mostrando  una  sola  mela.
Tuttavia, una persona che sostiene la sua inesistenza può dimostrarlo solo dopo aver viaggiato
in tutto il mondo, il che è impossibile. 

Allo stesso modo, una persona che nega l'esistenza dell'Aldilà può solo dire che non c'è
Aldilà dopo aver vagato sia nell'universo visibile che nel regno metafisico invisibile, il che è
impossibile.  Coloro  che  dicono  che  l'Aldilà  esiste,  d'altra  parte,  dimostrano  l'esistenza
dell'Aldilà sulla base sia di prove razionali che di prove provenienti dalla rivelazione divina.

119 Il Corano, 30/50.
120 Mi'raj: È il viaggio del Profeta dalla Masjid al-Haram alla Masjid al-Aqsa, e poi la sua ascensione al cielo e alla presenza di Allah. I capitoli di 
al-Isra e an- Najm menzionano questo episodio.
121 Il Corano, 17/1; Il Corano, 53/7-18.
122 Tre dei santi più famosi sono Abdulqadir Ghaylani, Imam Rabbani e Badiuzzaman Said Nursi.



Coloro che si chiudono a riccio di fronte a un fatto che viene spiegato e dimostrato da chi
fornisce volumi di informazioni e dubbi chiari, trasformano il giorno in notte per se stessi.

40.   Non si può trovare Allah senza profeti?  

Conosciamo il sole attraverso la sua luce. Non possiamo conoscere il sole senza la sua
luce.  Allo stesso modo, Allah si  presenta a noi  con i  Suoi profeti  e i  libri  divini.  Non è
possibile che una persona conosca Allah senza un profeta e un libro, perché un libro senza un
maestro è solo un pezzo di carta senza senso,  anche se ogni lettera è piena di significati
nascosti.  Il  significato di questo libro dell'universo può essere compreso solo attraverso i
profeti e i libri che vengono inviati.

Anche se le persone sanno che esiste un creatore, non possono conoscere o trovare da
sole i nomi e gli attributi, i comandi e i divieti di quel creatore. Pertanto, è necessario che
Allah invii dei profeti alle persone.

L'uomo può imparare la risposta alla domanda “Da dove vengo, perché sono venuto in
questo mondo e dove andrò?” dai profeti.

Il numero di coloro i cui nomi sono menzionati nel Corano e di cui si sa con certezza che
sono profeti è di 25 persone.

Il numero dei profeti riportati negli hadith è superiore a 100mila.123

        Il punto più importante per quanto riguarda la questione è il seguente: Allah non ha
lasciato vuota alcuna epoca; Egli ha inviato profeti in ogni epoca.

Il primo profeta Adamo (pbsl) e l'ultimo profeta è Muhammad (pbsl). Ci sono così tanti
profeti tra di loro che non possiamo conoscere il loro numero. Anche se non conosciamo i
nomi di tutti i profeti assegnati da Allah, crediamo in tutti loro.

41.   Potete dare informazioni sulla vita di Maryam (Maria) 

secondo il Corano??  

Maryam (Maria) è una discendente dei  profeti  Dawud (Davide) e Ibrahim (Abramo).
Imran e sua moglie Hanna avrebbero avuto un figlio,  il  loro più grande desiderio,  in età
avanzata. Apprendendo di essere incinta, Hannah e suo marito erano molto felici e convinti
che  questo  bambino  fosse  un  bambino miracoloso.  Per  ringraziarlo,  Hannah  pregò  come
segue: 

“Mio Signore! Ho consacrato a Te e solo a Te quello che è nel mio ventre. Accettalo
da parte mia."124  

Quando arrivò il momento del parto, nacque una ragazza di nome Maryam.

A quel tempo, alle donne era proibito svolgere compiti religiosi come adorare nei templi
e  leggere  la  Torah  nel  giudaismo.  Reclutare  una  donna per  il  servizio  al  tempio  era  un
problema.

123Hadith, Ahmad b. Hanbal, al-Musnad 5/265-266; Ibn Hibban, as-Sahih, 2/77;  Bursevî, İsmail Hakkı, Tefsiru Ruhu'l-Beyan, 2/323; 6/49; 8/215.
124 Il Corano, 3/35.



Hannah portò la neonata al tempio per adempiere il suo voto, e Maria fu accettata nel
tempio sotto gli auspici di Zaccaria (Zaccaria), che era il marito della zia di Maryam.

Maryam trascorse la  sua  vita  sotto  la  tutela  e  gli  auspici  di  Zakariyya,  servendo nel
tempio durante il giorno e pregando costantemente nella sua stanza per il resto del tempo fino
all'età  di  14  anni.  Il  cibo  che  mangiava  gli  fu  mandato  miracolosamente  da  Allah
Onnipotente.125  

Gravidanza di Maryam:

Mentre Maryam trascorreva le sue giornate adorando costantemente nel tempio, Gabriele
(Jibril) un giorno arrivò travestito da uomo e le diede la buona notizia che Allah le avrebbe
dato un figlio La conversazione tra Jibril e Maryam, la quale fu sorpresa da questa notizia, è
narrata come segue nel Corano nel capitolo di Maryam:

 “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 [di Lui]
timorato!».

 Rispose: «Non sono altro che un messaggero del tuo Signore, per darti un figlio
puro». 

Disse: «Come potrei avere un figlio, ché mai un uomo mi ha toccata e non sono certo
una libertina?».

Rispose: «È così. Il tuo Signore ha detto: “Ciò è facile per Me… Faremo di lui un
segno per le genti e una misericordia da parte Nostra. È cosa stabilita”».126 

Maryam, rimasta incinta, si ritirò in un luogo lontano dalla gente e continuò ad adorare e
a pregare Allah fino al  parto.  Ha chiesto aiuto da Allah Onnipotente per  i  problemi che
avrebbe sperimentato dopo il parto. Dopo il parto, ha preso il suo bambino ed è tornata. Allah
Onnipotente ha ordinato a Maryam di non parlare. Al suo posto, con il bambino in braccio,
parlò Gesù (Isa). Un grande miracolo ha avuto luogo e. Maryam è stata assolta.

Questi eventi e il discorso di Gesù nella culla sono descritti come segue nel Corano:

“Tornò  dai  suoi  portando  [il  bambino].  Dissero:  «O  Maria,  hai  commesso  un
abominio!

‘O sorella di Aronne, tuo padre non era un empio né tua madre una libertina».

Maria indicò loro [il bambino]. Dissero: «Come potremmo parlare con un infante
nella culla?»,

[Ma Gesù] disse: «In verità sono un servo di Allah. Mi ha dato la Scrittura e ha fatto
di me un profeta.

Mi ha benedetto ovunque sia e mi ha imposto l’orazione e la decima finché avrò vita,

e la bontà verso colei che mi ha generato. Non mi ha fatto né violento né miserabile.

125 Il Corano, 3/37.
126 Il Corano, 19/17-21.



Pace su di me il giorno in cui sono nato, il giorno in cui morrò e il Giorno in cui sarò
resuscitato a nuova vita».127 

Allah  Onnipotente  afferma  nel  Corano  che  coloro  che  attribuiscono  a  Maria  e  Gesù
caratteristiche sovrumane sono in grande perversione:

“Sono  certamente  miscredenti  quelli  che  dicono:  «Allah  è  il  Messia  figlio  di
Maria»."128 

“sua madre era una veridica. Eppure entrambi mangiavano cibo"129  

“E quando Allah dirà: «O Gesù figlio di Maria, hai forse detto alla gente: “Prendete
me e mia madre come due divinità all’infuori di Allah?”» risponderà: «Gloria a Te!
Come potrei dire ciò di cui non ho il diritto?»." 130  

Con questi versetti vengono dichiarate l'onestà e la castità di Maria, oltre al fatto che
entrambi sono servi di Allah come gli altri.

Nel versetto si afferma che entrambi sono persone “che mangiano e bevono”; quindi, si
sottolinea così che sono esseri indifesi, deboli e mortali come gli altri. Poichè mangiare e bere
sono le caratteristiche dell'indifeso, del debole e del mortale. In altre parole, si esprime in
questo modo che gli indifesi, i deboli e i mortali non possono essere dei.

Morte di Maryam:

Maryam continuò a vivere fino a circa quattro anni dopo che suo figlio fu elevato al cielo.
Ha trascorso la sua vita facendo dhikr e pregando fino alla sua morte. Maryam è una delle
quattro  donne  più  virtuose  insieme  ad  Asiya,  Khadija  e  Fatima.131 Non  ci  sono
informazioni chiare sulla sua tomba.

42.  Darete informazioni sul Profeta Isa (Gesù)? È vero che il 
Profeta Gesù tornerà sulla terra prima del Giorno del Giudizio? 

I cristiani hanno dichiarato che Gesù -Isa- (pbsl) era il figlio di Allah e i politeisti hanno
dichiarato che gli  angeli  erano le figlie di  Allah.  Il nostro Signore Onnipotente condanna
entrambi  i  gruppi  nel  Corano.  In  effetti,  le  espressioni  alla  conclusione  del  versetto  lo
mostrano chiaramente:

Dicono i giudei: «Esdra [16] è figlio di Allah»; e i nazareni dicono: «Il Messia è figlio
di Allah». Questo è ciò che esce dalle loro bocche.„132 

Il bisogno di un figlio è un segno di carenza e di impotenza. Gli esseri mortali desiderano
una prole con la necessità di continuare il proprio nome e la propria stirpe dopo la morte.
Allah ne è esente.

Ci sono molte prove nel Sacro Corano che Gesù è servo e profeta di Allah: 

127Il Corano. 19/27-33
128 Il Corano, 5/17.
129 Il Corano, 5/75.
130 Il Corano, 5/116.
131 Hadith, Ibn Hanbal, 5/113/hno:2957; Nasai, hno:8299.
132 Il Corano, 9/30



"Non si addice ad Allah prendersi un figlio." 133 

[Ma Gesù] disse: «In verità sono un servo di Allah. Mi ha dato la Scrittura e ha fatto
di me un profeta.»134

“Il Messia, figlio di Maria, non era che un messaggero. Altri messaggeri erano venuti
prima di lui. E sua madre era una veridica. Eppure entrambi mangiavano cibo [...]."135  

Nel versetto si afferma che entrambi sono persone “che mangiano e bevono”; quindi, si
sottolinea così che sono esseri indifesi, deboli e mortali come gli altri. Poichè mangiare e bere
sono le caratteristiche dell'indifeso, del debole e del mortale. In altre parole, si esprime in
questo modo che gli indifesi, i deboli e i mortali non possono essere dei.

Nel Corano si legge quanto segue a proposito dell'uccisione di Gesù:

“ [...] Invece non l’hanno né ucciso né crocifisso, ma così parve loro [...].”136  

Si afferma chiaramente che la persona uccisa dagli ebrei per crocifissione non era Gesù e
che essi uccisero un'altra persona che gli assomigliava.

Sia sulla base dei versetti che degli hadith sulla questione, la maggior parte dei nostri
eruditi dice che “il Profeta Gesù non è stato ucciso, ma fu innalzato al quarto piano del
cielo con il suo corpo.

La creazione di Isa (Gesù) (pbsl) senza un padre:

“In verità, per Allah Gesù è simile ad Adamo [...].”137 

Il  profeta  Gesù  (pbsl)  è  nato  senza  un  padre.  Alcune  persone  non  riescono  a
comprenderlo. Dovremmo sapere che è sufficiente che Allah Onnipotente dica  "Sii"  per le
cose che ci sono impossibili da fare.

Ci sono miliardi di grandi galassie come la Via Lattea nell'universo. Non è possibile dire,
per Allah onnipotente, che ha creato e governa miliardi di galassie con innumerevoli stelle al
loro interno: "Come mai ha creato Gesù Cristo senza un padre?".

D'altra  parte,  non va dimenticato che la prima creazione di  tutte le specie  vegetali  e
animali è stata senza genitori.

Gesù tornerà sulla terra prima che avvenga il Giorno del Giudizio, e con la sua
venuta, i cristiani si convertiranno dalla fede della trinità138 alla fede dell'unità (tawhid)
e seguiranno il Corano. Gesù scenderà sicuramente sulla terra prima che scatti il Giorno del
Giudizio, perché gli hadith riguardanti la questione sono  "mutawatir"139 . Tuttavia, questa
discesa non sarà una  discesa tale  da rovinare la  prova;  solo i  grandi  del  regno spirituale

133 Il Corano, 19/35.
134 Il Corano, 19/30.
135 Il Corano, 5/75.
136 Il Corano, 4/157.
137 Il Corano, 3/59.
138 Fede della Trinità: Credenza nel cristianesimo secondo cui Dio è costituito da tre persone separate e che Dio, Gesù Cristo e Maria sono 
identici.
139 Hadith Mutawatir: Un hadith Mutawatir è un hadith sul quale non vi è  dubbio che è stato detto dal Profeta.



potranno conoscere Gesù. Altrimenti,  tutti  saranno costretti  a credere inevitabilmente e la
saggezza della prova scomparirà.140 

Riassumendo, siamo certi che Gesù scenderà sulla terra prima che avvenga Giorno del
Giudizio, ma la natura di questa discesa, cioè come avverrà, non è chiara.141

43.   Ci darete informazioni sulla vita di Muhammad (pbsl)?  

Il Profeta Muhammad (pbsl) nacque a La Mecca nel 571. Suo padre Abdullah morì prima
che lui nascesse. Muhammad rimase con la madre adottiva Halima fino all'età di 4 anni. Sua
madre  Amina morì  quando aveva 6 anni.  Poi,  fu  preso sotto  la  protezione di  suo nonno
Abdulmuttalib. Suo nonno morì quando Muhammad aveva 8 anni, così iniziò a stare con suo
zio Abu Talib. Iniziò a lavorare in giovane età e iniziò a commerciare con gli zii all'età di 13
anni.142

Il Profeta era un Hanif143 prima di ricevere l'incarico di profeta. Credeva nell'unicità di
Allah. Non ha mai adorato o mostrato alcun rispetto per gli idoli durante la sua vita.

Quando aveva 25 anni, sposò Khadija. Ebbe sei bambini da Khadija: Qasim, Abdullah,
Zaynab,  Ruqiyya,  Umm  Kulthum  e  Fatima.  Inoltre  ebbe  un  figlio  chiamato  Ibrahim  da
Mariya. Qasim, Abdullah e Ibrahim morirono quando erano giovani. Le figlie del Profeta
morirono mentre egli era ancora in vita, tranne Fatima. Sua figlia Fatima morì 6 mesi dopo la
morte del Profeta. Come padre, sperimentò il dolore più grande, ma ci insegnò e ci mostrò
come essere un servo anche nei giorni più dolorosi e difficili. Era la persona più distinta e con
un'etica elevata.

Allah  Onnipotente  dichiara  quanto  segue  per  quanto  riguarda  l'etica  del  Profeta  nel
Corano:

“ E in verità di un’immensa grandezza è il tuo carattere.”144 

Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue in merito alla questione:

“Il mio Signore mi ha educato e ha reso perfetta la mia educazione.”145 

Anche prima che gli fosse dato l'incarico di Profeta, Muhammad (pbsl) era conosciuto e
amato per la sua elevata etica, giustizia, misericordia e prudenza. Era anche famoso per la sua
bellezza corporea e  facciale,  nonché per la sua etica.146 Il  numero di persone che si  sono
convertite all'Islam solo vedendo la bellezza e l'affidabilità sul suo volto è piuttosto alto. Il più
famoso di loro è l'erudito ebreo “Abdullah ibn Salman.„147

140 Badiuzzaman Said Nursi, Mektubat (Letters), Onbeşinci Mektub (Fifteenth letter).
141 Badiuzzaman Said Nursi spiega la verità della questione della discesa di Gesù in “15. Mektub" (The Fifteenth letter) del suo libro intitolato " 

Mektubat " (Letters) Egli fa un'analisi e un'interpretazione molto ragionevole delle questioni che si svolgeranno prima dello scoccare del Giorno del
Giudizio (come l'Anticristo, il Mahdi, la discesa di Gesù, Sufyan, Gog/Magju e Dabbetul Ard) nella sua opera ‘‘5. Şua”.
142Judge, III, 200/4834.
143 Hanif: Credente nell'unicità di Allah davanti all'Islam e il nome dato a coloro che hanno aderito alla religione del Profeta Ibrahim.
144 Il Corano, 68/4.
145 Hadith, Suyuti, al-Jamius-Saghir, I, 12.
146 Hadith, Ibn Hajar, Fathul-Bari, Vol. 11, pag. 216.
147 Hadith, Bukhari, Anbiya, 1; Manaqibul-Ansar, 51.



A partire dall'età di 35 anni, il Profeta iniziò a stare lontano dalla gente e si recava spesso
nella "grotta di Hira"148; a volte vi rimaneva per giorni.

Una volta,  quando si  trovava nella  grotta  di  Hira,  l'angelo della  rivelazione Gabriele
(Jibril) venne e gli diede il comando “Leggi”149 , la prima rivelazione divina. Così, gli fu dato
l'incarico di Profeta all'età di 40 anni.

Il  fatto  che  fosse  la  persona più  esperta,  più  saggia,  più  giusta  e  più  misericordiosa
nonostante fosse analfabeta150, che fosse solo quando dichiarò la sua profezia e che quasi tutta
l'Arabia divenne musulmana in un breve lasso di tempo, come 23 anni, sono tra le più grandi
prove della sua profezia.

Il  fatto che dopo 23 anni abbia trasformato le comunità più incivili,  rudi, ignoranti  e
crudeli in comunità più civili, consapevoli e gentili e che le abbia rese insegnanti del mondo
dimostra chiaramente che è un profeta.

Sappiamo che aveva molti nemici e che il loro obiettivo più grande era quello di ferirlo e
ucciderlo.  Tuttavia, è un caso unico nella storia che quasi tutti quei nemici siano poi
diventati musulmani e lo abbiano amato più di chiunque altro.

Fino all'età di 40 anni, il Profeta era conosciuto da tutti a La Mecca come "al-Amin",
che significa la persona più affidabile. Anche coloro che non accettarono la sua profezia non
dubitarono che egli fosse la persona più veritiera. Il motivo del loro rifiuto non era perché
pensavano  che  il  Profeta  mentisse,  ma  perché  temevano  di  perdere  la  loro  posizione,  il
commercio, il denaro, il prestigio e la loro superiorità a La Mecca.

In conclusione, ognuno di loro ricopriva posizioni importanti a La Mecca e guadagnava
enormi somme di denaro dagli idoli. La Mecca era inondata di gente a causa della santità della
Kaaba. Era un centro sia nel commercio che nella spiritualità. Pertanto, hanno insistito sul
rifiuto della sua profezia.

Secondo una narrazione di  Mughira b. Shuba, la fiducia dei nel Profeta dei politeisti
viene descritta come segue:

''[...] Abu Jahl si rivolse a me e disse: ''Giuro su Allah, so che ciò che dice Muhammad
è vero. Tuttavia, la ragione per cui mi impedisce di seguirlo è il mio timore di rompere
l'uguaglianza fra noi e i Figli di Qusay151, esistente in quasi tutte le questioni. Dissero:
'Un profeta è emerso da noi.' (Vale a dire, l'uguaglianza è stata infranta; non possiamo
competere con loro in questo senso) 'Per Allah, è per questo che non lo accetterò...'"  152

"Per Allah, so bene che ciò che dice è vero e giusto."153 

La prima a credere in lui fu la moglie Khadija e poi Ali, figlio dello zio paterno. Dopo di
loro, credettero Zayd bin Haritha e poi Abu Bakr . Più tardi, molte persone ascoltarono e
accettarono questo messaggio.  Quando il  numero di musulmani cominciò ad aumentare, i
notabili de La Mecca applicarono ai musulmani ogni tipo di tortura e boicottaggio. Alcuni
musulmani migrarono in Abissinia per sfuggire alla tortura.

148 La grotta di Hira si trova sul Monte Nur, a circa 6 km a nord di La Mecca.
149 Il Corano, 96/1.
150 Il Corano, 29/48.
151 Abdulmanaf bin Qusay: Il nonno di Abdulmuttalib, che era il nonno del Profeta (pbsl). I figli di Hashim erano anche chiamati Figli di Qusay.
152 Bayhaqi, Dalailun-Nubuwwa, II, 207.
153 Ibn Kathir, al-Bidaya, III, 113.



Nel decimo anno di profezia, prima lo zio paterno Abu Talib e tre giorni dopo sua moglie
Khadija morirono.  La morte di questi due familiari,  che gli davano il massimo sostegno,
rattristò molto il Profeta. Il Profeta aveva condiviso tutti i problemi che aveva affrontato nel
trasmettere il messaggio dell'Islam con Khadija, che era stata la prima persona a credere in
lui. Lei sostenne il Profeta consolandolo nei momenti più difficili.  Suo zio, Abu Talib, lo
aveva protetto dalla sua tribù, aveva rischiato tutto per il suo bene e aveva mobilitato i Figli di
Hashim,  tranne  Abu  Lahab,  per  proteggerlo.  Di  conseguenza,  quell'anno  fu  denominato
l'“Anno del Dolore„. I politeisti, che approfittarono in particolare della morte di Abu Talib,
aumentarono le torture e le oppressioni.

Il  Profeta  compì  il  suo  dovere  di  profeta  per  13  anni  a  La  Mecca.  Le  torture,  le
persecuzioni e i boicottaggi continuarono finchè non emigrò154 a Medina. Tuttavia, quando i
notabili dei politeisti di Makkah decisero di ucciderlo, dovette migrare da La Mecca a Medina
nel tredicesimo anno della sua profezia. Su ordine del Profeta, tutti i musulmani migrarono a
Madina.

Prima i musulmani e poi il Profeta e il suo amico Abu Bakr si recarono a Madina. Gli
abitanti  di  Medina diedero loro un caloroso benvenuto.  Gli  abitanti  di  Medina (Ansar)  e
coloro che migrarono dalla Mecca (Muhajir) furono dichiarati  fratelli.  Così, fu fondato lo
stato  islamico  di  Medina.  Dopo  la  sua  fondazione,  i  politeisti  iniziarono  ad  attaccare  i
musulmani: la "Battaglia di Badr" ebbe luogo nel secondo anno della migrazione,

da  cui  i  musulmani  ne  uscirono  vittoriosi.  Di  conseguenza,  la  via  commerciale  di
Damasco fu aperta ai musulmani. I prigionieri catturati in guerra furono rilasciati a patto di
insegnare a dieci musulmani a leggere e scrivere.155 

I politeisti de La Mecca iniziarono la battaglia di "Uhud" nel terzo anno della migrazione
per  vendicarsi  della  battaglia  di  Badr.  All'inizio  della  battaglia  di  Uhud,  i  musulmani  ne
uscirono vittoriosi, ma furono sconfitti quando gli arceri assegnati dal Profeta abbandonarono
il loro posto. Tuttavia, i politeisti non riuscirono a ottenere una vittoria decisiva.

Poi,  nel  quinto  anno  della  Migrazione,  si  verificò  la  battaglia  di  "Khandaq".  Su
suggerimento di Salman al-Farisi, vennero scavate trincee intorno a Madina e la città venne
difesa. Ecco perché la battaglia prese il nome di "Khandaq" (Trincea). Così la guerra, durata
27 giorni, si concluse con la vittoria dei musulmani.

Nel  sesto  anno  della  migrazione,  il  Profeta  decise  di  compiere  l'umrah  con  i  suoi
Compagni..156 I Meccani, che si sentivano a disagio, non li lasciarono entrare e firmarono il
"Trattato di Hudaybiyyah".157. Il Trattato di Hudaybiyyah fu un accordo che dimostrava il
riconoscimento dei musulmani.

Durante il settimo anno della Migrazione, i musulmani conquistarono Khaybar158. Con la
conquista  di  Khaybar,  la  via  commerciale  di  Damasco  iniziò  a  essere  controllata  dai
musulmani.

154 Hijrah: È il nome dato alla migrazione del Profeta e dei musulmani con lui dalla Mecca a Medina nel 622.
155 Ahmad bin Hanbal, I, 247; Waqidi, I, 129; Ibn Sa'd, II, 22.
156 Sahabah (Compagni): È il nome dato a coloro che videro il Profeta durante la sua profezia, credettero in lui e morirono come musulmani.
157 Il Trattato di Hudaybiyyah è un trattato di pace stipulato nel marzo del 628 tra i musulmani di Medina e gli idolatri della Mecca. Il nome di 
Hudaybiyyah deriva dal nome del villaggio vicino dove fu firmato il trattato. Con questo trattato, i Meccani riconobbero legalmente lo Stato 
Islamico.
158 Khaybar è una città situata nella regione di Medina in Arabia. La città si trova 103 km a nord di Medina.



Dopo la conquista di Khaybar, i musulmani combatterono per la prima volta a Muta con i
Bizantini.  Muta è una località di  Damasco, vicino a Balqa.  Ecco perché questa guerra fu
chiamata Battaglia di Muta. Gli eserciti di combattimento tornarono senza essere vittoriosi.

La conquista de La Mecca avvenne nell'ottavo anno della Migrazione. Dopo la conquista
di La Mecca, la penisola araba passò rapidamente sotto il controllo musulmano.

I musulmani vinsero la battaglia di Hunayn tra loro e le tribù arabe idolatre.159

L'ultima  spedizione  del  Profeta  fu  la  Spedizione  di  Tabuk160 nel  nono  anno  della
Migrazione.

Alcuni  sostengono che il  Profeta  abbia reso le  persone musulmane a  colpi  di  spada.
Queste affermazioni sono assurde e infondate, perché il Profeta ha trasmesso il messaggio al
popolo, ma ha dato garanzie di vita e di proprietà e libertà di credo, soprattutto a cristiani,
ebrei e membri di altre religioni, che non hanno combattuto i musulmani e hanno accettato di
pagare le tasse. All'epoca del Profeta, nessuno diventava musulmano a colpi di spada. Coloro
che sono diventati musulmani non lo hanno fatto a colpi di spada; non hanno potuto resistere
alla verità portata dal Profeta Muhammad (pbsl) e sono diventati musulmani.

Il Profeta ha trascorso i primi tredici anni dei suoi 23 anni di profezia a La Mecca. Ha
trascorso gli ultimi dieci anni della sua profezia a Medina. Non ci furono guerre durante il
periodo meccano Le guerre si sono verificate negli ultimi dieci anni a Medina. Le guerre più
importanti furono le battaglie di Badr, Uhud e Khandaq. I politeisti hanno iniziato le battaglie,
non il Profeta. Il Profeta cercò di risolvere i problemi senza guerre e spargimenti di sangue,
perché non era stato mandato per uccidere le persone, ma per mantenerle in vita e assicurare
la loro felicità in questo mondo e nell'altro. Tuttavia, quando la guerra fu inevitabile, guidò i
musulmani come un comandante giusto e misericordioso.

Inoltre, la religione dell'Islam ha introdotto decreti legali anche in materia di guerra e ha
vietato la trasgressione. Vieta di fare del male ai non combattenti, ai bambini, alle donne, agli
anziani, agli ecclesiastici, ai templi e a coloro che si rifugiano nei templi, agli animali e agli
esseri come gli alberi.161 

Il Profeta compì l'hajj con i musulmani nell'undicesimo anno della migrazione. Questo
hajj è chiamato "Hajj dell'Addio".

Il Profeta ha fatto un discorso di addio rivolgendosi ai musulmani nell'Hajj dell'Addio. Il
Profeta  morì  a  Medina  nel  632,  circa  cinquanta  giorni  dopo  il  suo  Hajj  dell'Addio.
Attualmente, la sua tomba si trova in "Ravda al-Mutahhara"162 a Medina.

Riassumendo,  questo  mondo  ha  visto  solo  una  volta  una  persona  meravigliosa  ed
esemplare in ogni campo come Muhammad (pbsl), e non vedrà mai più una persona simile
fino al Giorno del Giudizio.163

159 La battaglia di Hunayn è una battaglia combattuta nella valle di Hunayn dopo la conquista di La Mecca. La guerra fu molto difficile. Dopo una 
breve sconfitta, i musulmani ne uscirono vittoriosi.
160 Tabuk si trova a 700 km da Madina sulla rotta commerciale Madina-Siria. Sotto la guida del Profeta, l'esercito islamico di 30 mila persone 
entrò in azione contro l'esercito bizantino a Tabuk. L'esercito bizantino si spaventò e si ritirò senza combattere.
161 Hadith, Bukhari, Jihad, 147,148; Muslim, Jihad, 24,25/h. N.: 1744; Abu Dawud, Jihad, 121.

162 Rawda al-Mutahhara significa giardino pulito. Questa frase è usata per la parte tra la tomba del Profeta e il pulpito della Masjid an-Nabawi (la 
Moschea del Profeta) a Medina. È. Si tratta di un'area di 10x20 = 200 mq. Disse il Profeta: "Tra la mia casa e il mio pulpito c'è un giardino dei 
giardini del Paradiso". (Bukhari, Fadlus Salah. 6)
163 Raccomandiamo di leggere "The 19 Söz (The Nineteenth Word)". Mektub (The Nineteenth Letter) in Risale-I Nur sulla profezia del Profeta 
Muhammad (pbsl).



44.  Potrebbe dare qualche informazione sull'etica del Profeta 

Muhammad (pbsl)? 

Allah afferma quanto segue sul nostro Profeta (pbsl):  “Avete nel Messaggero di Allah
un bell’esempio per  voi.„164  Il  Profeta  dice:  "Sono stato  inviato solo  per  completare
un'etica elevata."165 

Il versetto e l'hadith sopra citati vogliono che lo prendiamo come esempio in tutti gli
ambiti della nostra  vita  perché la sua etica, il suo stile di vita, i suoi atteggiamenti, le sue
parole e le sue azioni sono l'esempio e il modello più perfetto per noi.

Quando i Compagni del Profeta chiesero a sua moglie Aisha (r.a.) informazioni sull'etica
del Messaggero di Allah (pbsl), lei rispose loro come segue:  

“Non leggete il Corano? L'etica del Messaggero di Allah era il Corano.”166  

Il fatto che in 23 anni abbia trasformato le comunità più incivili, rudi, ignoranti e crudeli
in comunità giuste e misericordiose con la migliore etica e che le abbia rese insegnanti del
mondo è la migliore descrizione della sua alta etica.

45.   Il Profeta Muhammad (pbsl) era analfabeta?  

Il  Profeta  (pbsl)  era  "Ummi", cioè, non sapeva leggere e  scrivere finché  non gli  fu
inviata la rivelazione divina. In effetti, la questione è chiaramente espressa nel seguente verso:

"Prima di questo non recitavi alcun Libro e non scrivevi con la tua destra;  [ché
altrimenti] coloro che negano la verità avrebbero avuto dubbi"167 

Il Profeta non prese lezioni da alcuno studioso, non lesse alcun libro e non apprese nulla
da alcuna assemblea scientifica. Non scrisse una sola parola. Tuttavia, l'umanità non ha visto
e non vedrà una persona così esperta e saggia come lui fino al Giorno del Giudizio.

Il fatto che il Profeta fosse al vertice delle persone in termini di conoscenza, saggezza,
giustizia e misericordia nonostante il  suo analfabetismo è la prova più luminosa della sua
profezia. È un miracolo di per sé.

46.   Perchè l'arabo è la lingua del Corano? Non sarebbe meglio se
leggessimo la sua traduzione? Otteniamo ricompense quando leggiamo
senza capire?  

Non bisogna dimenticare che,  indipendentemente dalla  lingua in cui il  Corano è stato
trasmesso, le domande sono sempre le stesse. La rivelazione divina doveva essere trasmessa
in una delle lingue utilizzate dagli uomini. Il Corano è in arabo ed è Allah che ha deciso che il
Corano sarebbe stato in arabo e ha scelto il Profeta Muhammad (pbsl) tra gli arabi. Allah non
deve spiegare ai Suoi servi la ragione per cui fa qualcosa.

164 Il Corano, 33/21. 
165 Hadith, Muwatta, Husnul-Khalq, 8; Musnad, 2/381.
166 Hadith, Muslim, 1/514 Hadith n.: 746
167 Il Corano, 29/48. 



La lingua del Profeta (pbsl), al quale il Corano è stato inviato, era l'arabo. Se il Corano
fosse  stato  rivelato  al  Profeta  in  un'altra  lingua,  egli  non  sarebbe  stato  in  grado  di
comprenderlo in quanto umano. Sarebbe stato possibile per un profeta il  cui compito era
quello di trasmettere e spiegare agli altri un libro che egli stesso non capiva?

“Non inviammo alcun messaggero se non nella lingua del suo popolo, affinché li
informasse.„168 

Poiché un libro divino non può essere inviato nelle lingue di tutte le nazioni allo stesso
tempo e un profeta non può essere inviato a tutte le nazioni allo stesso tempo, è razionalmente
necessario scegliere una lingua e una nazione.

Allah ci ha trasmesso il Corano in arabo. Senza dubbio, è necessario leggere traduzioni e
interpretazioni affidabili e esplicative per apprenderne il significato. Leggere le sue traduzioni
affidabili e i suoi commenti preparati da studiosi esperti nei loro campi è sicuramente uno dei
nostri doveri primari; è un atto di culto e ci fa guadagnare una ricompensa.

Tuttavia, dobbiamo leggere il Corano in arabo durante la preghiera (salah) perché la sua
origine è in arabo e la sua traduzione non può sostituire il Corano.

Ci aiuta anche se non lo capiamo. Per esempio, una persona la cui lingua ha perso la
capacità di sentire i sapori non potrà trarre beneficio dal cibo che mangia? Anche se la lingua
non sente il sapore, il cibo che mangia raggiungerà gli organi necessari. La lettura del Corano
è così.  Lo spirito e  i  sentimenti  spirituali  di  una persona la  cui  mente non comprende il
significato del Corano riceveranno la loro parte.

D'altra parte, è grazia del nostro Signore che Egli dia almeno dieci ricompense per ogni
lettera, poiché è un atto di culto anche se non comprendiamo il Corano. 169 La ricompensa data
per ogni lettera aumenta nei momenti sacri e speciali come il Venerdì, l'Eid, il Ramadan e la
Notte del Potere.

47.  Quali sono i miracoli del Corano? Potete fornire degli esempi? 

Il Corano è un libro pieno di miracoli. Chi vuole capire e vedere che il Corano è un libro
pieno di miracoli  deve prima imparare l'arabo, perché il Corano è in arabo e quando una
lingua viene tradotta in un'altra lingua, le sue sottigliezze e le sue caratteristiche vanno perse.
Pertanto, se qualcuno che conosce bene l'arabo legge il Corano in modo obiettivo, capirà che
il  Corano è un libro sovrumano in termini  di  stile,  letteratura e  retorica.  Rimarrà  stupito
dall'accuratezza delle notizie che fornisce sul passato e sul futuro. Chi non conosce l'arabo
può parzialmente rimediare leggendo libri di tafsir.

Prima  di  tutto,  bisogna  saperlo  con  certezza:  Questo  mondo  è  un  mondo  di  prove.
Pertanto, quando i miracoli del Corano vengono raccontati alla gente, il segreto della prova
non deve essere svelato. In altre parole, il messaggio sufficiente per chi vuole credere esiste in
quel miracolo, ma la porta deve essere aperta per chi non vuole credere. Altrimenti, non sarà
un test.  È necessario non dimenticare quella sottigliezza mentre si studiano i  miracoli nel
Corano. Se il Corano avesse detto:  “Il sole è 1 milione e 300 mila volte più grande della
terra e la sua distanza dalla terra è di oltre 149 milioni di chilometri„  , le persone che
vivevano nell'epoca in cui fu inviato il Corano non l'avrebbero capito e l'avrebbero negato.

168Il Corano , 14/4. 
169 Hadith, Tirmidhi, Thawabul- Corano, 16, 2912.



Sarebbe  un  tale  miracolo  per  la  gente  di  questo  tempo  che  tutti  dovrebbero  credere
inevitabilmente e il  segreto della  prova scomparirebbe.  In  un test,  "la porta deve essere
aperta all'intelligenza dell'uomo senza strapparle la libertà di mano."170 

La nostra richiesta a coloro che leggono questi miracoli è di non dimenticare che siamo in
una  prova,  di  tornare  indietro  di  oltre  1400  anni  e  di  meditare  su  questi  miracoli  di
conseguenza. Molti dei miracoli elencati di seguito sono stati scoperti nel XX secolo d.C. Il
fatto che questi miracoli siano stati riportati dal Profeta (pbsl) più di 1400 anni fa è senza
dubbio una delle prove certe della sua profezia. Alcuni di essi sono i seguenti:

1.  La creazione dell'universo dal nulla,171 la separazione dei cieli e della terra quando
erano  adiacenti  all'inizio172 e  la  continua  espansione  dell'universo173 sono  descritti  come
miracoli  nel  Corano,  che fu rivelato più di  1400 anni  fa.  Chi  vuole conoscere questi  tre
miracoli può leggere la domanda e la risposta sul "Big Bang".

2. Un'altra scoperta fatta nel XX secolo d.C. è il fatto che ogni stella e corpo celeste è in
orbita. Il Corano vi fa riferimento con il seguente versetto:

“Egli è Colui Che ha creato la notte e il giorno, il sole e la luna: ciascuno naviga
nella sua orbita.„174 

Non è  possibile  per  una  persona conoscere  queste  informazioni  con la  tecnologia  di
allora. L'unica soluzione è accettare la profezia di Muhammad (pbs). 

3.  Il Corano afferma che il sole non è un corpo celeste fisso ma in movimento, che si
muove sempre a una certa velocità e secoli dopo la scienza lo ha confermato:

“E  il  sole  che  corre  verso  la  sua  dimora:  questo  è  il  Decreto  dell’Eccelso,  del
Sapiente.„175 

Di  fronte  a  queste  informazioni,  non  si  può  fare  a  meno  di  dire  Lailaha  illallah
Muhammadun Rasulullah.

4. "E vedrai le montagne, che ritieni immobili, passare come fossero nuvole."176 

Allah  onnipotente  descrive  il  movimento  delle  montagne  come  un  "passaggio" nel
versetto. Il movimento delle montagne dimostra che la terra ruota. Questo versetto indicava
fortemente, secoli fa, che il mondo ruota. La realtà di questa conoscenza è stata compresa nel
XX secolo d.C. Come possono le persone che non credono, anche se tutto è così chiaro,
trovare scuse con Allah nel Giorno del Giudizio? 

5. "«[...]Oggi salveremo il tuo corpo, affinché tu sia un segno per quelli che verranno
dopo di te». Ma in verità la maggioranza degli uomini è incurante dei segni Nostri.."177  

In  Egitto,  i  corpi  dei  faraoni  venivano conservati  attraverso  la  mummificazione.  Dal
versetto precedente si capisce che il corpo del Faraone, che resistette a Mosè e fu annegato nel

170 Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Mektubat (Letters), On Dokuzuncu Mektup (The Nineteenth Letter).
171 Il Corano, 6/101. 
172Il Corano, 21/30. 
173 Il Corano, 51/47. 
174Il Corano, 21/33. 
175 Corano, 36/38. 
176Il Corano, 27/88. 
177Il Corano, 10/92. 



mare, fu miracolosamente conservato senza mummificazione. Un simile cadavere fu trovato
nel luogo chiamato "Jabalayn" sulla riva del Mar Rosso, dove il Faraone fu annegato. È stato
stabilito che questo cadavere, conservato al "British Museum"178 ha almeno 2500-3000 anni. Il
fatto che Badiuzzaman Said Nursi, che è uno dei rari studiosi e santi cresciuti nel mondo
islamico, abbia affermato chiaramente che apparteneva al Faraone vissuto durante l'era del
Profeta Musa (Mosè)179 ci dà un'idea precisa.

6. “Ha lasciato liberi mari affinché si incontrassero, [ma] fra loro vi è una barriera
che non possono oltrepassare."180 

Sì, l'espressione del versetto è sconvolgente perché informa che i mari non si mescolano
tra loro nonostante tutte le tempeste e le gigantesche onde. Tuttavia,  è impossibile tenere
insieme due liquidi diversi senza mescolarli anche in un bicchiere da tè, figuriamoci in un
mare ondulato.

Tuttavia, la scienza conferma i versetti del Corano come sempre e dimostra che si tratta
della  parola  di  Allah:  Il  capitano  Cousteau  scoprì  una  meravigliosa  barriera  d'acqua  che
impediva alle acque di incontrarsi nel punto in cui il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico si
incontravano. Nelle sue indagini successive, vide che la stessa barriera era presente nel punto
di incontro di tutti i mari di natura diversa.

Quando nel 1962 stabilì  che le acque del mare non si  mescolavano tra loro,  “rimase
stupito dalla presenza di questa informazione nel Corano e dichiarò di averla trovata
molto interessante.„ Non sappiamo se abbia creduto o meno.

7.  Il Corano richiama l'attenzione sul miracolo dell'acqua dolce e dell'acqua salata che
non si mescolano tra loro:

“Egli è Colui Che ha fatto confluire le due acque: una dolce e gradevole, l’altra
salata e amara, e ha posto tra loro una zona intermedia, una barriera insormontabile.
„181 

Un altro tipo di barriera d'acqua sulla terra è il flusso dei fiumi di acqua dolce verso il
mare.  I  fiumi,  che  hanno  la  possibilità  di  mescolarsi  con  le  correnti  di  superficie  e
sottomarine, non si mescolano mai con l'acqua salata nei punti in cui sfociano in mare.  Il
fiume Nilo è soltanto uno di questi. Anche se questo fiume sfocia nel Mediterraneo, le sue
acque non si mescolano con le acque salate del Mediterraneo. Questa conoscenza, scoperta
nel XX secolo d.C., è stata riportata dal Corano più di 1400 anni fa. Non possiamo dire altro a
coloro che dubitano ancora del Corano.

8. Nel  versetto 3 del capitolo di ar-Rum si legge che i  Bizantini furono sconfitti  nel
"luogo  più  basso  della  terra". Questa  espressione  indica  un  fatto  geologico  molto
importante che non poteva essere conosciuto all'epoca della rivelazione del Corano: 

Gli scienziati che hanno studiato il luogo più basso del mondo hanno scoperto che questo
punto era la regione in cui si trovava il Mar Morto, dove i bizantini furono sconfitti nel 613-
614.

178 British Museum: Il British Museum, che è uno dei più importanti centri di attrazione di Londra, è tra i principali musei d'Inghilterra e persino 
d'Europa.
179 Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur Sözler, (The Words), (Yirmi Beşinci Söz (The Twenty- Fifth Word).
180Il Corano, 55/19-20.
181Il Corano, 25/53. 



Come possiamo spiegare che un fatto determinato con gli strumenti tecnici della nostra
epoca sia stato espresso nel  Corano 1.400 anni  fa? Possiamo dire  “È una parola  umana”
invece di “Libro di Allah”?

9. La Stella Tariq bussa alla porta:

"Per il cielo e per l’astro notturno,- e chi mai ti dirà cos’è l’astro notturno?- È la
fulgida stella."182 

Con lo sviluppo della scienza e della tecnologia nel nostro secolo, sono stati registrati i
suoni di molti pianeti del sistema solare.

La più interessante tra queste è la stella chiamata "Pulsar" dagli scienziati, menzionata
come "Tariq" nel Corano e da esso testimoniata.

Sì, la stella “Tariq„ emette un suono simile a quello di chi bussa alla porta. La cosa più
interessante è che la parola “Tariq„ significa “colui che colpisce violentemente la porta e
bussa alla porta„ in arabo.

Questo fatto, riportato 1400 anni fa in un'epoca in cui la scienza e la tecnologia non
esistevano, si spiega con il fatto che il Corano è senza dubbio la parola di Allah.

10. La morte di Abu Lahab e di sua moglie in quanto miscredenti:

“Periscano le  mani di Abû Lahab e perisca anche lui!  Le sue ricchezze e  i  suoi
guadagni non gli gioveranno. Sarà bruciato nel Fuoco ardente, assieme a sua moglie, la
portatrice di legna, che avrà al collo una corda di fibre di palma."183 

Abu Lahab184 visse per  sette  anni  dopo che il  capitolo di  Tabbat  fu rivelato.  Cioè,  i
versetti del capitolo del Tabbat non sono stati inviati quando Abu Lahab aspettava la morte a
letto. Sono stati inviati a La Mecca quando era potente, autorevole, forte e in salute. Il Corano
dichiarò  che  non  si  sarebbero  pentiti  e  che  sarebbero  morti  come  miscredenti.  Questa
informazione può essere conosciuta solo da Allah, e non c'è altra spiegazione.

Ora considerate questo: Il Corano dice:  "Abu Lahab e sua moglie moriranno come
miscredenti". Se Abu Lahab o sua moglie avessero detto,  "Siamo diventati musulmani"
anche se avessero mentito, la  veridicità del Corano e del Profeta sarebbe svanita.

Il Corano è la parola di Allah, che è il possessore di una conoscenza infinita e che
sapeva che non avrebbero potuto dire di credere, anche se è una menzogna.

I miracoli del Corano non si limitano a loro. Ci sono decine di altri miracoli nel Corano;
con il  progredire  della  scienza,  molti  altri  miracoli  del  Corano saranno compresi.  Per ora
riteniamo sufficienti quelli sopra citati per non allungare la questione.185

182 Il capitolo di Tariq è l'86esimo del Corano e si compone di 17 versetti. I primi tre versetti sono  riportati qui.
183 Il Corano, 111/1-5.
184 Abu Lahab era lo zio paterno di Muhammad (pbsl) e il suo peggior nemico.
185 Badiuzzaman Said Nursi dimostra con prove razionali che il Corano è la parola di Allah nel suo tafsir intitolato İşaratu-l İ'caz (Signs of 
Miraculousness) e in 25. Söz (The Twenty- Fifth Word).



48.   Perché Allah ha inviato il Corano per ultimo?  

La profezia del Messaggero di Allah (pbsl) non riguarda un'epoca o un periodo specifico,
ma tutte le epoche e i periodi. Altri profeti non sono così.

Pertanto, il Corano è stato inviato e conservato in modo da coprire tutti i tempi e i luoghi,
con un sigillo immutabile.

“Noi abbiamo fatto scendere il Monito, e Noi ne siamo i custodi.”186 

Il  più  alto  livello  di  conoscenza  è  dato  dalle  università.  Possiamo  dire  che  anche  i
bambini  delle  scuole  elementari  dovrebbero  ricevere  conoscenze  di  livello  universitario?
Assolutamente no. L'umanità è come un'istituzione educativa. Ogni epoca è come una parte di
questa scuola. Gli insegnanti di questi dipartimenti sono i profeti. L'umanità ha raggiunto il
livello universitario prendendo lezioni dai profeti a partire dal Profeta Adamo e ha raggiunto
il livello in cui prende lezioni sulla religione dell'Islam.

I libri sacri che sono stati inviati prima del Corano e che sono disponibili oggi sono stati
distorti. I loro originali sono andati perduti nel tempo e sono stati riscritti da altre persone.
Così, vi sono state aggiunte superstizioni e convinzioni errate.

Per riassumere, la sana fede è stata distorta dalla falsificazione dei libri divini rivelati
prima del Corano. Il Corano, che spiegherà la vera fede in Allah e nell'Aldilà a tutta l'umanità
fino al Giorno del Giudizio, è stato inviato per la ragione che abbiamo appena menzionato, e
per altre ancora.

49.  Può fornire informazioni dettagliate sulla stesura del Sacro 
Corano, sulla sua compilazione e sulla sua trasformazione in libro?  

Il  Sacro  Corano  fu  scritto  da  42  scribi  rivelatori187 .  Il  più  famosi  di  loro  erano
Abdullah B. Sad a La Mecca e Ubayy ibn Kab a Medina. I versetti del Corano sono stati
scritti su carta, stoffa, pezzi di cuoio, pietra, mattoni e scapole. Il Profeta (pbsl) recitava i
capitoli e i versetti del Corano che erano stati inviati a Jibril e questi li recitava al Profeta ogni
Ramadan dall'inizio alla fine. 

Poiché la rivelazione è continuata quando il Profeta (pbuh) era in vita, il testo del Corano
non  poteva  essere  riunito  in  un  libro  “Mushaf„188 .  Se  così  fosse  stato,  sarebbe  stato
necessario apportare  frequenti  modifiche e  distruggere un gran numero di  testi  scritti  per
inserire alcuni versetti tra altri versetti. 

D'altra parte, il testo del Corano era memorizzato e letto costantemente da molti hafiz; e
c'erano copie scritte possedute da alcuni Compagni. Inoltre, il Profeta era vivo. Perciò, non
c'era alcuna preoccupazione per la conservazione del testo.

186Il Corano, 15/9.
187 Rivelazione: È l'informazione che i profeti trovano nei loro spiriti (cuori) con o senza mediatore e sulla quale non c'è dubbio che provenga da 
Allah. In altre parole, è il modo in cui i versetti e i capitoli del Corano sono stati rivelati al Profeta Muhammad (pbsl).
188 Mushaf significa pagine raccolte e rilegate insieme: Si tratta del Corano sotto forma di libro rilegato che comprende tutti i capitoli e i versetti del
Corano.



Il Profeta dettò i capitoli la cui rivelazione fu completata su materiali appropriati e ne
assicurò la conservazione. Molti Compagni conservarono i versetti del Corano sia nei loro
ricordi che su vari materiali.

Compilazione del Corano sotto forma di libro (Mushaf):

Dopo la morte del Profeta, il Corano doveva essere raccolto in modo tale che nessuno
potesse obiettare fino al Giorno del Giudizio, con l'approvazione di tutta la ummah e senza
una parola di dubbio. Zayd ibn Thabit racconta:

“Nella battaglia di Yamama189, dopo che i Compagni190 furono uccisi, Abu Bakr mi
ordinò di compilare191 il Corano. 'Per Allah, se mi avessero ordinato di spostare una
montagna, non sarebbe stato più pesante per me che la responsabilità di compilare il
Corano." Così,  ho iniziato a raccogliere  i  versetti  e  i  capitoli  del  Corano da steli  di
palma, pietre piatte e dai ricordi della gente'."192 

Secondo quanto riportato all'unanimità193, Abu Bakr ordinò a Zayd di non affidarsi alla
sua  memoria  e  di  cercare  due  testimoni  con  documenti  scritti  perché  un  versetto  fosse
accettato. 

Sebbene Zayd ibn Thabit stesso fosse un buon hafiz, non considerava abbastanza gli altri
hafiz come lui, e conduceva un metodo estremamente meticoloso e scientifico di cercare due
testimoni scritti  per ogni versetto. Così, le pagine riunite durante il califfato di Abu Bakr
furono chiamate "al-Mushaf".

Questo mushaf è stato conservato da Abu Bakr prima, e poi da Umar.  Dopo la morte di
Umar, è stato dato a Hafsa, una delle mogli del Profeta (pbsl).

Durante il califfato di Uthman, egli incaricò quattro persone di portare il Mushaf da Hafsa
e di riprodurlo: Zayd, Abdullah ibn Zubayr, Said ibn As, Abdurrahman ibn Harith. Tre
di loro provenivano dai Quraysh, tranne Zayd. Il lavoro della commissione è durato cinque
anni. I sette mushaf preparati dalla commissione sono stati recitati apertamente in presenza
del popolo nella Masjid di Madinah per la soddisfazione di tutti, e poi ognuno di essi è stato
inviato in vari centri della terra islamica.

50.   C'è vita (benedizione e punizione) nella tomba?  

Chiamiamo il regno che è la prima tappa dell'aldilà e dove tutti vanno senza eccezione
dopo la morte "il  regno della tomba o il  regno del  barzakh"194 .  Ognuno sperimenterà
sicuramente la vita nella tomba, sia che venga sepolto nella terra, che venga annegato, che
rimanga in fondo al mare, che si trovi nel ventre di un animale predatore, o che venga bruciato
e le sue ceneri volino.

189 Battaglia di Yamama: È una guerra combattuta fra l'esercito islamico inviato da Abu Bakr (ra) ed i seguaci di Musaylimatul-Kadhdhab, che 
sosteneva di essere un profeta. La guerra ebbe luogo nella regione di Yamama nel 632 d.C. e la ribellione di Musaylimatul-Kadhdhab e dei suoi 
sostenitori fu repressa. La battaglia è stata chiamata così perché è stata combattuta a Yamama, a est di Riyad. Mentre l'esercito musulmano sotto
il comando di Khalid bin Walid ebbe più di duemila martiri, i sostenitori del Musaylimatul-Kadhdhab morirono in ventimila.
190 Compagni: Amici; coloro che hanno ascoltato i discorsi del Profeta Muhammad (pbsl), che hanno creduto in lui e che lo hanno visto.
191 Compilazione: Mettere insieme, collezionare.
192 Hadith, Bukhari.
193 All'unanimità: all'unisono; d'accordo.
194 Regno di Barzakh: È il regno in cui gli spiriti di coloro che muoiono dopo la morte vanno e rimangono fino al Giorno del Giudizio. È anche 
conosciuto come il regno della tomba.



Alcuni versetti e hadith dimostrano l'esistenza di punizioni e benedizioni nella tomba.
Quanto segue è dichiarato in un versetto del Corano;

“Vengono esposti al Fuoco, al mattino e alla sera. Il Giorno in cui sorgerà l’Ora,
[sarà detto]: «Introducete la gente di Faraone nel più severo dei castighi!».195 

La prima parte del versetto afferma che il Faraone e i suoi uomini sono tormentati dal
fuoco prima del Giorno del Giudizio e la seconda parte menziona il tormento dell'Inferno
dopo il Giorno del Giudizio. Il  tormento prima del Giorno del Giudizio è chiaramente la
punizione nella tomba.

Il Corano afferma quanto segue riguardo alla vita dei martiri196 nella tomba:

"Non considerare morti quelli che sono stati uccisi sul sentiero di Allah. Sono vivi
invece e ben provvisti dal loro Signore.„197 

I versetti sopra citati sono tra le prove della vita e delle benedizioni nella tomba. I martiri
vagano liberamente nelle loro tombe. Non sanno di essere morti.

Il Profeta (pbsl) afferma: "Un martire non sente il dolore della morte."198 

Molti racconti tormento nella tomba sono menzionato nei libri degli hadith. Alcuni di
loro sono i seguenti:

“La tomba non è che un giardino del Paradiso o una fossa dell'Inferno.„199 

 “Quando il defunto viene messo nella tomba ed arrivano i suoi compagni, egli sente
persino i loro passi. Due angeli si avvicinano a lui, lo fanno sedere e gli chiedono: "Che
cosa dici di Muhammad? Il credente dirà: "Attesto che egli è schiavo e Messaggero di
Allah." Poi, gli daranno la lieta notizia che il suo posto all'Inferno è stato sostituito da un
posto in Paradiso.

Quando Munkar e Nakir chiederanno all'ipocrita e al miscredente: "Che cosa dici
di  Muhammad?",  essi  daranno la seguente  rispostaa:  "Non lo so.  Dicevo quello che
diceva la gente." Per loro inizia la punizione.  Le creature diverse dagli esseri umani e
dai jinn sentiranno le grida dei miscredenti e degli ipocriti.„200 

Mentre il Profeta passava davanti a un cimitero, vide che i morti in due tombe stavano
soffrendo  a  causa  di  alcune  piccole  cose.  Uno  dei  defunti  in  queste  due  tombe  era  un
chiacchierone, mentre l'altro non riusciva ad evitare di urinare. Allora il Messaggero di Allah
prese un ramo fresco, lo divise in due e piantò ogni pezzo nelle due tombe, una alla volta.
Quando i Compagni che lo videro gli chiesero perché lo avesse fatto, rispose: “Finché questi
due rami non appassiranno, si spera che il tormento che stanno subendo sarà alleviato.
„201 

 Ci sono molti altri hadith attendibili sul tormento e la benedizione nella tomba.

195Il Corano, 40/46. 
196 Shahid (Martire): I musulmani che sacrificano la loro vita sulla via di Allah sono chiamati martiri. Il valore dei martiri agli occhi di Allah è molto 
alto. Si afferma che il grado più alto nell'Aldilà, dopo il profetismo, è il martirio. Pertanto, tutti i peccati e le colpe dei martiri sono perdonati da Allah.
197Il Corano, 3/169. 
198 Hadith, Tirmidhi, Jihad, 6; Nasai, Jihad, 35 anni; Ibn Majah, Jihad, 16; Darimi, Jihad, 7.
199 Hadith, Tirmidhi, Qiyamah, 26.
200 Hadith, Bukhari, Janaiz, 87; Muslim, Jannah, 17. 
201  Hadith, Bukhari Janaiz, 82; Muslim, Iman, 34; Abu Dawud, Taharah, 26.



Il tormento nella tomba sarà solo per lo spirito o anche per il corpo?

Corpo  e  spirito  sono  come lampadine  ed  elettricità.  Quando  la  lampadina  si  rompe,
l'elettricità  non  scompare,  ma  continua  a  esistere.  Non  la  vediamo,  ma  crediamo  che
l'elettricità sia ancora presente. Allo stesso modo, quando una persona muore, lo spirito lascia
il corpo, ma continua ad esistere. Allah rivestirà lo spirito con un abito adatto e bello nella
tomba, proprio come ha vestito lo spirito in questo mondo, ed esso sarà ricompensato o punito
con questo nuovo abito.

Dalle  narrazioni  si  capisce che ogni spirito ha un legame con la  sua tomba, ma non
significa che si trovi nei corpi sotto terra. È un regno completamente diverso.

Infatti, sebbene il sole sia molto alto, ha un legame con lo specchio accanto a noi con la
sua luce, il suo calore e i suoi colori. Tuttavia, il sole non è nello specchio, è molto alto.

51.   Tutti gli uomini vedranno l'Inferno?  

"Nessuno  di  voi  mancherà  di  passarvi:  ciò  è  fermamente  stabilito  dal  tuo
Signore."202 

Secondo Ibn Masud, questo versetto informa che tutti gli uomini attraverseranno il ponte
di  Sirat,  costruito  sopra  l'Inferno.  Tra  loro,  le  persone  del  taqwa203  e  i  virtuosi  lo
attraverseranno a una velocità pari all'abbondanza, alla bellezza e al valore delle loro azioni e
andranno in Paradiso.204

Coloro che disobbediscono saranno messi in ginocchio e precipiteranno all'Inferno. I
miscredenti tra loro rimarranno lì per sempre. I peccatori credenti saranno salvati dall'Inferno
e andranno in Paradiso un giorno, dopo aver pagato la pena per i loro crimini o per grazia di
Allah.205

52.  Darete informazioni sul tormento dell'Inferno? 

Sebbene esistano forme molto diverse del tormento dell'Inferno, possiamo dividerlo in tre
gruppi principali: In primo luogo, il dolore che si prova per l'arsura dei corpi, che si intende
con la parola tormento. In secondo luogo, il dolore e l'angoscia che gli spiriti proveranno. In
terzo luogo, poiché il fuoco dell'Inferno è un fuoco senza luce, a questi tormenti si aggiunge
l'incredibile angoscia di trovarsi al buio.

 L'inferno è la terra del tormento di Allah.   È la terra del dolore e della sofferenza, la
terra del singhiozzo e del rimpianto. Consenso e piacere si provano insieme nel Paradiso; allo
stesso modo, tormento e ira si proveranno insieme nell'Inferno; e nelle tenebre nere come la
pece206 . I versetti 43 e 44 del Capitolo di al-Wâqi‘a menzionano la parte nera come la pece
dell'Inferno. “all’ombra di un fumo nero non fresca, non piacevole."

202Il Corano, 19/71. 
203 Taqwa: Timore di Dio.
204 Ibn Atiyya, l'interpretazione dei versetti in questione.
205 Hadith, Bukhari, Tawhid 19, 31, 36, 37; Muslim, Iman 322, 334.
206 Buio pesto: oscurità totale.



Il piacere che lo spirito prova nell'ottenere il consenso di Allah è molto più del piacere
delle benedizioni in Paradiso; allo stesso modo, il dolore spirituale di essere un servo ribelle
che Allah punisce e allontana dal Paradiso è molto più del tormento del fuoco. Il dolore della
separazione dagli abitanti del Paradiso si aggiungerà a quello del rogo con Satana, e lo spirito
continuerà a contorcersi per questa angoscia spirituale.

Coloro che agiscono con presunzione nel mondo contro gli ordini di Allah subiranno
un'umiliazione per  sempre  e  coloro  che obbediscono alla  loro anima in  questo mondo si
pentiranno costantemente nell'Aldilà. Coloro che seguono Satana qui saranno il più grande
nemico di Satana là e quando Satana, che sarà tormentato insieme a loro, dirà loro: “Non vi
ho  fatto  nulla;  perché  non  avete  usato  il  vostro  cervello?„207 , essi  impazziranno
completamente.

Coloro che entrano nell'Inferno diventeranno nemici dei loro pessimi amici che li hanno
ingannati, ma sarà troppo tardi.

Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue: “L'inferno è circondato da cose che piacciono
all'anima„.208 Quindi, quando commettiamo un peccato seguendo la nostra anima, dovremmo
immediatamente sentire il calore dell'Inferno e tenercene lontani con pentimento.

53.   Come può essere giusto che i non credenti rimangano 

all'inferno in eterno? 

Innanzitutto,  i  diritti  dei  non musulmani  che non combattono i  musulmani  in  questo
mondo,  che  vivono  in  uno  Stato  islamico  e  pagano  le  tasse,  sono  concessi  dallo  Stato
islamico. I loro beni e le loro vite sono inviolabili. Chi danneggia la vita e la proprietà di
questi non musulmani commette un grave peccato. Un versetto del Corano che riguarda la
questione è il seguente:

“Per questo abbiamo prescritto ai Figli di Israele che chiunque uccida un uomo che
non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come
se avesse ucciso l’umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato
tutta l’umanità.„209 

Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue in merito alla questione:

“che uccide un dhimmi210 ingiustamente non può percepire l'odore del Paradiso…
„211  

Questo  è  il  decreto  nel  mondo;  nell'aldilà  sarà  completamente  diverso.  Le  persone
saranno trattate  a  seconda che abbiano seguito o meno la vera religione.  Un versetto  del
Corano che riguarda la questione è il seguente:

207Il Corano, 14/22.
208 Hadith, Tirmidhi, Jannah, 31.
209Il Corano, 5/32.
210Dhimmi: Tutti i non musulmani che dichiarano di essere fedeli e di obbedire allo Stato islamico e che manifestano l'intenzione di vivere lì sono 
chiamati "Dhimmi".
211 Hadith, Bukhari, Jizya, 5.



 “In verità i miscredenti fra la gente della Scrittura e gli associatori, saranno nel
fuoco dell’Inferno, dove rimarranno in perpetuo.„212 

Badiuzzaman Said Nursi interpreta il motivo per cui i miscredenti rimarranno per sempre
all'Inferno nel  suo  tafsir  chiamato  “İşarat-ül  I'  il  caz„  in  modo  da  soddisfare  le  menti.
Proveremo a spiegarlo brevemente qui.

 Domanda:   Il peccato del non credente legato all'incredulità (negazione) è limitato e
copre un breve periodo di tempo. Non è conforme alla giustizia divina e coerente con la
saggezza di Allah dargli una punizione eterna. Come può la misericordia divina permetterlo?

 Risposta: Prova che la punizione di quel miscredente è senza fine e che l'incredulità che
commette in breve tempo è un crimine senza fine:

A.  Se un miscredente che muore da miscredente vive una vita eterna, non c'è dubbio che
trascorrerà la sua vita eterna nell'incredulità. Per esempio, è evidente che un miscredente che
non ha creduto per 90 anni non crederebbe nemmeno se vivesse per 900 anni. Il popolo del
Profeta Noè (Nuh) è la più grande lezione per noi a questo riguardo. L'essenza dello spirito
dei miscredenti  è stata corrotta.  Pertanto,  la sua pena eterna non è contraria alla giustizia
divina.

b. Anche se la negazione del miscredente è limitata nel tempo, egli commette un crimine
infinito  perché  nega  tutte  le  prove che testimoniano l'esistenza  e  l'unicità  di  Allah.  Ogni
essere, dal più piccolo atomo alla più grande stella, testimonia sia l'esistenza che l'unicità di
Allah.  

Un  miscredente  nega  e  uccide  spiritualmente  tutti  gli  esseri  con  la  sua  negazione,
rifiutando e  negando quelle  innumerevoli  testimonianze.  Di  conseguenza,  merita  l'Inferno
eterno.

c. Poiché la miscredenza significa negare tutte le benedizioni divine, è un'ingratitudine e
un insulto all'Onnipotente Creatore tante volte quante sono le benedizioni. 

d. Poiché la miscredenza significa negare la santa essenza, i nomi e gli attributi di Allah
Onnipotente, che è preeterno e posteterno, la miscredenza è un crimine infinito.

In conclusione, si è capito che la blasfemia è un insulto sia ad Allah che ad ogni essere.
Naturalmente, è giusto che la punizione per un crimine così grave sia l'inferno eterno.

54.  Darete informazioni sulla vita nel Paradiso? 

Ciò  che  segue  è  dichiarato  in  un  hadith:  “Coloro  che  sono  in  cammino  verso  il
Paradiso percepiranno l'odore del Paradiso a una distanza di cento anni.„213 

Poi, saranno accolti dagli angeli

"[...] 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».214 

212Il Corano, 98/6.
213 Hadith, Hakim, Mustadrak 2/126.
214Il Corano, 39/73. 



Avere tutto ciò che si desidera in Paradiso:

Allah crea tutto in base a una ragione (con alcune eccezioni) in questo mondo. Egli creerà
senza una ragione in Paradiso. Mentre qui tutto è creato in base al tempo, in Paradiso saranno
creati senza tempo. Mentre qui la pazienza e lo sforzo sono necessari per ottenere qualcosa,
non ci sarà attesa e pazienza in Paradiso perché il mondo è la terra del servizio e il Paradiso è
la terra della ricompensa.

Allah è Colui che crea ciò che vuole nel modo e nel momento che desidera, senza alcun
esempio, e non ha bisogno di nulla. Pertanto, non c'è bisogno di alcuna ragione, strumento o
fase perché Allah crei. Il fatto che tutto nel mondo dipenda da determinate ragioni e dal tempo
dovuto al test non deve trarre in inganno le persone.. Infatti, poiché in Paradiso sarà eliminata
la creazione che dipende dalle cause e dal tempo, quando si coglie un frutto da un albero, un
nuovo frutto sarà immediatamente sostituito e non ci sarà alcuna diminuzione.

Gli abitanti del Paradiso potranno chiedere tutto ciò che viene loro in mente e che è di
loro  gradimento;  lo  avranno  immediatamente,  con  il  permesso  di  Allah,  non  appena  lo
vorranno. Alcune delle narrazioni sulla vita in Paradiso sono le seguenti:

Un uomo chiese al Messaggero di Allah (pbsl): "Ci sono cavalli in Paradiso?". Il Profeta
ha detto, “Se Allah vi mette in Paradiso e se volete cavalcare un cavallo rosso rubino, vi
farà volare dove volete.„ Poi, un altro chiese: "Ci sono cammelli in Paradiso?". Questa volta,
il Profeta diede una risposta diversa: “Se Allah vi mette in Paradiso, vi troverete tutto ciò
che il vostro cuore desidera e il vostro occhio gradisce..„215 

"Qualunque cosa il  vostro cuore desideri  e  il  vostro occhio gradisca"  citato nell'
hadith non si limita alla nostra immaginazione mondana. Allah onnipotente attira l'attenzione
sulla ricchezza di queste benedizioni con il versetto seguente:

“[...] colà ci sarà quel chedesiderano le anime e la delizia degli occhi – e vi rimarrete
in perpetuo.„216 Altri versetti che riguardano la questione sono i seguenti: 

"[...]  e  in  quella  [vita]  avrete  ciò  che  l’anime  vostre  desidereranno  e  quel  che
chiederanno."217 

"Non  ne  sentiranno  il  fragore  e  godranno  per  sempre  quel  che  le  loro  anime
desiderano [numerose benedizioni]."218 

In un altro hadith, il nostro Profeta (pbsl) afferma quanto segue riguardo all'entità delle
benedizioni del Paradiso:

"Allah Onnipotente disse: Ho preparato per i miei giusti servitori benedizioni che
gli occhi non hanno visto, le orecchie non hanno udito e l'uomo non può immaginare."219 

Il Verificarsi delle Cose Desiderate Immediatamente in Paradiso:

Chiunque voglia un buon pasto al mondo dovrà spendere tempo e fatica per ottenerlo. La
possibilità di trovare questi alimenti pronti davanti a voi non appena li pensate, senza fare

215 Hadith, Tirmidhi, Kutub as-Sitta, XIV/431.
216Il Corano, 43/71. 
217Il Corano, 41/31. 
218 Il Corano, 21/102. 
219 Hadith, Ramuz al-Ahadith-1, p. 149/5.



nulla, è qualcosa che soddisferà la vostra anima. Una tale convenienza non è possibile nelle
condizioni  del  mondo.  Tuttavia,  poiché  le  ragioni/cause  scompariranno  nell'ambiente
promesso del Paradiso, le benedizioni saranno presentate nel modo più gradito alle persone. È
descritto in un hadith con un esempio:

"In Paradiso, avrete voglia di pollo. Vi sarà portato immediatamente in frittura."220 

Assenza di notte:

la notte è stata creata come momento di riposo per le persone nella vita di questo mondo.
Poiché in Paradiso non ci sarà bisogno di sonno e riposo, non ci sarà bisogno dell'oscurità
della notte. È dichiarato negli hadith che non vi è notte in Paradiso:

"Non c'è notte in Paradiso. È costituito dalla luce."221 

Assenza di sonno:

Il sonno è uno dei bisogni e delle debolezze che le persone sperimentano nel mondo. In
Paradiso non ci sono debolezze come il sonno o la stanchezza. Allah informa i Suoi servitori
di questo fatto nel seguente versetto: "Non proveranno fatica alcuna [...]."222 

Chiesero al Profeta, "Gli abitanti del Paradiso dormono?" Egli rispose:  “Il sonno è il
fratello della morte. Gli abitanti del Paradiso non dormono."223 

Assenza di dispute:

Una delle caratteristiche più importanti del popolo del Paradiso è la loro etica elevata. Nel
versetto seguente viene richiamata l'attenzione sulle peculiarità dei credenti in Paradiso:

“Monderemo il loro petto da ogni risentimento e staranno fraternamente su troni,
[gli uni] di fronte [agli altri].„224 

Tale ambiente è descritto come segue in un hadith:

“I loro cuori sono come il cuore di una sola persona. Non c'è divisione o inimicizia
tra loro."225 

Assenza di Negatività come Tristezza e Sofferenza:

Gli abitanti del Paradiso vivranno per sempre lontano da sentimenti come la tristezza,
l'angoscia e l'ansia, grazie alla misericordia di Allah. Queste benedizioni in Paradiso sono
descritte come segue negli hadith:

“Ogni angoscia finirà eccetto l'angoscia della gente dell'Inferno...”226 

220 Hadith, Bezzar.
221Hadith, Ramuz al-Ahadith-2, p.  366/4.

222 Il Corano, 15/48. 
223 Hadith, Suyuti, ll, 162.
224 Il Corano, 15/47. 
225 Hadith, Kütüb-i Sitte-14, p. 449/3.
226Hadith, Ramuz al-Ahadith-2, p.  342/15.



“Diranno: "Noi siamo eterni; non periremo mai; siamo persone felici; non saremo
mai afflitti".227 

"Lì non ci sono problemi o pericoli..."228 

Quasi tutto ciò che esiste nel mondo è stato creato in modo incompleto e imperfetto come
una necessità di sperimentazione. I credenti confidano in Allah mostrando grande pazienza di
fronte a tutte le difficoltà e ai problemi che incontrano nel mondo. Il Profeta (pbsl) afferma
quanto segue in un hadith: "Una persona raggiungerà la vera pace solo quando entrerà in
Paradiso."229  230

55.  Come possiamo rispondere alle persone che dicono: “La 

religione è oppio”? 

Coloro che dicono che la religione è oppio sono coloro che non credono in Allah, nei
profeti  ed  nel  futuro.  Ci  sono  migliaia  di  prove  che  dimostrano  che  nessuna  di  queste
affermazioni e calunnie è vera. Alcuni di esse sono le seguenti:

a) Secondo l'Islam, qualsiasi opera che sia benefica per l'umanità è considerata un culto.   Una
religione che dà questo consiglio,  "Anche se il giorno del giudizio sta per scoccare, pianta
un albero se puoi" 231  è forse oppio?? Oppure, l'irreligiosità, che non incoraggia le persone a
fare qualcosa che non è adatto al loro  beneficio perché non credono nell'aldilà, è oppio?

b)  L'Islam,  che  ha  protetto  gli  oppressi  e  i  poveri  fin  dalla  sua  nascita,  che  ha  stabilito
l'istituzione della zakah e ha ordinato ai ricchi di condividere una parte delle loro ricchezze
con i bisognosi, e che condanna severamente ogni tipo di ingiustizia e crudeltà, è forse oppio?
Oppure è l'irreligiosità,  che accetta il  disonore di  baciare i  piedi degli  altri  per il  proprio
tornaconto e che inculca l'idea "Non disturbare il can che dorme. Non importa se gli altri
muoiono di  fame, purché io  sia sazio”. perché non crede nell'aldilà,  che è  un luogo di
ricompensa, oppio?

c) La religione che è la via dei profeti come Abramo, Mosè, Gesù e Muhammad (la pace sia
su di loro), che sono i migliori esempi di etica, misericordia e giustizia, è oppio? Oppure
l'irreligione, che ha cresciuto assassini come Caino, oppressori  come Faraone, ricchi avari
come Creso, che non ha mai voluto condividere, e oppressori moderni come Lenin, Stalin,
Mao e altri, che hanno ucciso centinaia di migliaia di persone, è oppio?

d) Infine, dovremmo affermare che alcuni di coloro che hanno coniato la frase  "La religione
è  oppio"  implicano  che  la  religione  è  una  droga  popolare  utilizzata  per  governare  e
controllare  le  società  e  per  formare  dittature.  Questa  affermazione  è  un  approccio
completamente lontano dalla verità, perché la religione stessa distrugge le dittature, devasta il
regno di Creso e dei Faraoni, e difende i diritti degli oppressi e dei deboli invece che degli
oppressori.  In  conclusione,  tutti  coloro  la  cui  coscienza  non  è  degenerata  capiranno  che
l'irreligiosità è l'oppio, non la religione.

227 Hadith, Tirmidhi.
228Hadith, Ramuz al-Ahadith-1, p.  170/1.
229Hadith, Ramuz al-Ahadith-1, p.  138/13.
230 Raccomandiamo di leggere 28.  Söz (The Twenty- Eighth Word) dal libro di Badiuzzaman Said Nursi, Sözler (The Words), dedicato al 
Paradiso.
231 Hadith, Haythami, Majmauz-Zawaid, IV, 63 (segnalato da Bazzar), Ahmad B. Hanbal, Musnad, III, 191.  



56.  Perché preghiamo? Non è possibile diventare musulmani senza

pregare? Una persona che muore senza aver pregato non può andare in 

Paradiso? 

L'Islam è un tutt'uno. Se una persona che non esegue le preghiere accetta che la preghiera
è fard e che non eseguirla è un peccato grave, e si rende conto del suo errore, è un musulmano
peccatore e non apostata. Tuttavia, è quasi impossibile che il suo libro delle opere sia dato dal
lato destro perché, in condizioni normali, è impensabile che il libro delle opere di un servo
pesi troppo se fa sì che cinque peccati principali siano registrati nel suo libro delle opere di
sinistra ogni giorno. Se il libro delle opere di un servo viene dato dal lato sinistro, significa -
Dio non voglia - che andrà all'Inferno.232

Il Signore Onnipotente afferma quanto segue in un versetto: “(O Muhammad!) Di’: «Il
mio Signore non si curerà affatto di voi se non Lo invocherete». 233 La supplica (dua) è la
base del nostro culto; è il mezzo più grande per la nostra felicità nel mondo e nell'aldilà. È
quasi impossibile che la supplica di una persona che non esegue le preghiere venga accettata,
perché non pregare è disobbedienza e ingratitudine verso Allah Onnipotente. È ovvio che la
dua di una persona che è disobbediente e ingrata ad Allah non sarà accettata in condizioni
normali.

La preghiera (salah) è la realtà più grande dopo la fede, e chi non prega demolisce la
propria religione. Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue in un hadith:  “La preghiera è il
pilastro della religione; chi la abbandona demolisce la sua religione.”234 

Il Messaggero di Allah afferma quanto segue in un altro hadith riportato da Jabir b. Abdallah

“La chiave del Paradiso è la preghiera, e la chiave della preghiera è il wudu.”235 

Le cinque preghiere quotidiane consistono in 17 rak'ah di fards, 20 rak'ah insieme al witr
e 40 rak'ah insieme alle sunnah. Quelle obbligatorie sono le 20 rak'ah delle preghiere fard e
wajib.  Se una rak'ah dura in media 1 minuto, ci vorranno 20 minuti in totale. La mancata
esecuzione di queste 20 rak'ah obbligatorie è motivo di andare all'Inferno ed è uno dei peccati
principali.

Se solo coloro che non eseguono le preghiere, che sono molto buone, molto onorevoli e
molto leggere, sapessero che cosa si perdono...236

232 Il Corano, 69/25.
233 Il Corano, 25/77.
234 Hadith, Ajluni, Kashful Khafa, II/31.
235 Hadith, Tirmidhi, Taharah, 1; Ibn Hanbal, III, 341.
236 Si può fare riferimento a 4. Söz (The FOrth Word) 9. Söz (The Ninth Word) e la prima pagina di 21. Söz (The Twenty- First Word) nell'opera di 
Badiuzzaman Said Nursi intitolata Sözler (The Words) dedicata alla preghiera.



57.   Quali sono i motivi per cui le nostre suppliche (dua) non sono 

accettate? Perché le cose non vanno bene nonostante le preghiere che 

eseguiamo? 

La preghiera (salah) e la supplica (dua) sono la base e l'essenza del nostro culto. Il nostro
principio principale nella salah e nella dua dovrebbe essere l'intenzione di adorare. Altrimenti,
è  sbagliato considerare la  supplica  come  "una petizione di  necessità da accogliere"  ed
eseguire le preghiere "affinchè le cose vadano bene".

Questo mondo è un mondo di prove. Se le nostre dua fossero accettate immediatamente o
quando vogliamo, il segreto e la saggezza della prova scomparirebbero.

Allah è onnipotente e promette il Paradiso ai Suoi servi che credono e compiono buone
azioni. Non fa una promessa ai Suoi servi che credono e compiono opere buone dicendo:
"Trasformerò questo mondo in Paradiso". Pertanto, non abbiamo il diritto di lamentarci
dicendo:  "Perché  le  nostre  dua  non  sono  accettate,  perché  le  cose  non  vanno  bene
nonostante le nostre preghiere?"

In un hadith si legge quanto segue a proposito di coloro che recitano le preghiere:

"Se una persona dice  le  preghiere,  i  suoi  peccati  sono perdonati  o  riceverà una
buona ricompensa immediatamente o sarà ricompensata nell'aldilà."237  

Ciò  che  conta  nella  dua  è  sentire  profondamente  la  nostra  impotenza,  debolezza,
imperfezione e povertà, per aprire le mani e supplicare Allah Onnipotente e per liberarci dalla
solitudine, dalla tristezza, dal dolore e dalla disperazione sentendo profondamente che Egli ci
ascolta.

Dio Onnipotente afferma quanto segue nel Corano, «InvocateMi, vi risponderò [...]».238 

Allah Onnipotente dice “Vi risponderò”, non dice “Vi accetterò”. Se andate da un medico
e  dite:  “Dottore!  Dammi  questa  medicina."  Il  dottore  ti  risponderà  sicuramente  dicendo:
"Ecco a te". Tuttavia, se ciò che desiderate è una medicina sconsigliata, inutile o dannosa, vi
darà qualcosa di meglio, non ciò che desiderate.

Allo  stesso  modo,  l'accettazione  delle  preghiere  fatte  secondo  il  consenso  di  Allah
avviene in tre modi: Allah concede alla persona ciò che desidera in questo mondo. Oppure,
Allah gli dà qualcosa di meglio di quello che vuole . Oppure, Egli lo accetta per l'aldilà. Cioè,
chi prega riceve il risultato della sua dua sotto forma di ingresso in Paradiso o di liberazione
dall'Inferno.

Quindi, se le cose che desideriamo non accadono, non è appropriato dire che la supplica
non è stata accolta, ma che è stata accolta in un modo migliore.

Le preghiere e il culto eseguiti in conformità con la volontà di Allah sono accettabili. Le
ricompense  mondane  promesse  saranno  concesse  solo  se  sono  state  fatte  con  questa
intenzione.

237 Hadith, Daylami.
238Il Corano, 40/60. 



Ad esempio, un hadith riporta quanto segue:  “Sadaqah scaccia i guai e prolunga la
vita.”239 Se facciamo la carità solo perché  “ci salverà dai problemi e ci prolungherà la
vita„,  non  possiamo  raggiungere  il  nostro  obiettivo.  La  sadaqah  allontana  i  problemi  e
prolunga la vita solo se  "è data per amore di Allah". Possiamo paragonare ad esso altri
temi.

58.   Come dovrebbero essere le nostre relazioni con i 

non musulmani?  

La religione dell'Islam valorizza molto gli esseri umani . Essa afferma che tutti gli esseri
umani discendono da Adamo e Hawwa (Eva). Incoraggia tutte le persone, che siano credenti o
meno, a fare del bene ad ogni creatura vivente. Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue:

"Si ottengono ricompense per aver fatto del bene a qualsiasi creatura vivente."240  

Allah Onnipotente afferma quanto segue in un versetto:

"Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi
hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno scacciato dalle vostre case,
poiché Allah ama coloro che si comportano con equità."241

Come vediamo, l'uomo è rispettabile anche se non è musulmano. La sua proprietà e la sua
vita sono inviolabili. Chi danneggia la vita e la proprietà di questi non musulmani commette
un grave peccato. Un versetto del Corano che riguarda la questione è il seguente:

“Per questo abbiamo prescritto ai Figli di Israele che chiunque uccida un uomo che
non abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come
se avesse ucciso l’umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato
tutta l’umanità.„242 

Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue in merito alla questione :

“che uccide un dhimmi243 ingiustamente non può percepire l'odore del Paradiso…
„244  

La religione dell'Islam dà grandi diritti e libertà ai non musulmani che vivono sotto il suo
dominio:

1.  Essi  sono  liberi  nella  loro  fede  e  nel  loro  culto.  Possono  praticare  il  culto  come
desiderano.

2.  Se i  cibi  che per la nostra  religione sono haram per loro sono halal,  non è lecito
toccarli.

239 Hadith, Haythami, Majmauz-Zawaid, III/63.
240 Hadith, Bukhari, Adabul-Mufrad, Hadith no: 379.
241Il Corano, 60/8.
242Il Corano, 5/32.
243Dhimmi: Tutti i non musulmani che dichiarano di essere fedeli e di obbedire allo Stato islamico e che manifestano l'intenzione di vivere lì sono 
chiamati "Dhimmi".
244 Hadith, Bukhari, Jizya, 5.



3. È permesso mangiare il cibo dei cristiani e degli ebrei e sposare le loro donne.

4. È permesso visitarli e chiedere notizie sui loro familiari.

5. Anche lo shopping con i non musulmani è libero.

6. È consentito dare un po' di carne dell'animale sacrificato a vicini non musulmani.

7. È anche consentito scambiare doni con un non musulmano.

59.   È possibile per i non musulmani che non conoscono l'Islam 

essere salvati dall'Inferno?  

Coloro che credono in tutti i profeti inviati a partire da Adamo (pbsl) a Muhammad (pbsl)
sono chiamati  musulmani;  il  nome della religione inviata a quei profeti  è anche Islam   a
condizione che non sia stata distorta . Pertanto, coloro che hanno creduto in loro all'epoca
di quei profeti e coloro che sono venuti dopo quei profeti e hanno creduto nella religione e nel
libro portato da quei profeti, a condizione che non sia stato distorto, andranno in Paradiso.

Tutte le religioni precedenti sono state abrogate245 con l'avvento del Profeta Muhammad
(pbsl). Il seguente verso esprime questo fatto:  "Chi vuole una religione diversa dall'Islam,
il suo culto non sarà accettato ; e nell’altra vita sarà tra i perdenti."246 

Tutte le persone che sono venute e verranno dal momento in cui Muhammad (pbsl) è
diventato Profeta fino al Giorno del Giudizio sono obbligate a credere in lui e in tutti i principi
che ha portato. Riassumendo, un non musulmano non può andare in Paradiso.

Tuttavia, ci sono anche persone che non hanno sentito parlare del Profeta o hanno sentito
cose negative su di lui, e quindi non hanno sentito il bisogno di cercarlo. Cosa accadrà loro? 

Il versetto "Allah non impone a nessun’anima un carico al di là delle sue capacità"247

afferma chiaramente che Allah non pone sui Suoi servi pesi che non possono sopportare.

Il versetto “Non castigheremo alcun popolo senza prima inviar loro un messaggero.„
248  afferma che la responsabilità inizia con l'invio di un profeta.

Spieghiamo la questione con alcuni esempi:

- Una persona troppo malata per alzarsi in piedi prega da seduta.

- Se una persona mangia dimenticando che sta digiunando in Ramadan, il suo digiuno
non sarà invalidato.

-  Una  persona  che  è  costretta  a  mangiare  qualcosa  di  proibito  non  sarà  ritenuta
responsabile.

- Non è fard per un musulmano povero andare al hajj e dare zakah.

245 Abrogazione: L'abolizione di un decreto religioso mediante una prova religiosa inviata successivamente.
246 Il Corano, 3/85.
247 Il Corano, 2/286. 
248 Il Corano, 17/15.



Si possono fare altri esempi. Come ci sono carichi che il corpo umano non può sopportare
o che le sue ricchezze non soddisfano, così ci sono realtà che la mente non può raggiungere da
sola.

Allah Onnipotente ha reso i Suoi servi responsabili della comprensione delle realtà della
fede e della comprensione dei decreti islamici. Ciò significa che Allah non ha imposto ai Suoi
servi  alcun  peso  che  essi  non possano sopportare.  Dopo queste  spiegazioni,  passiamo al
nocciolo della questione.

L'Imam Ghazali249 si occupa dello stato dei cristiani che vivono nella sua epoca e dei
turchi che non sono ancora diventati musulmani e li divide in tre:

“Credo che Allah tratterà molti dei bizantini, cristiani e turchi del nostro tempo con
la Sua misericordia. Mi riferisco ai bizantini e ai turchi che vivono in terre lontane e non
hanno ricevuto l'invito dell'Islam. Si dividono in tre parti:

1.  Coloro che hanno ricevuto il messaggio dell'Islam.

2.  Coloro che non hanno ricevuto il messaggio dell'Islam.

3. Il gruppo tra i due. Hanno sentito il nome del Profeta in modo negativo.

A  mio  parere,  lo  stato  di  questo  terzo  gruppo  è  come  quello  di  coloro  che
appartengono  al  secondo  gruppo,  perché  hanno  sentito  il  nome  del  Profeta  con  gli
opposti delle sue caratteristiche, il che non porta le persone a pensare e a ricercare per
trovare la verità."250 

Dalle espressioni precedenti comprendiamo la possibilità che le persone che si trovano
nel  "Secondo"  e nel “Terzo"   gruppo possano essere incluse nella misericordia divine.
Sebbene  tale  possibilità  esista,  non  è  possibile  esprimere  un  giudizio  definitivo  sulla
questione.

Allah è giusto. Lui non opprime nessuno. Non abbiamo dubbi che Egli darà a tutti ciò che
meritano. Il nostro più grande dovere qui è quello di trasmettere il messaggio divino a tutti in
modo saggio e al momento giusto.

60.   Come possiamo capire l'anima?  

Alcune persone chiesero al nostro Profeta (pbsl) a proposito dell'anima. Egli non rispose
e attese la rivelazione. Il versetto rivelato era molto chiaro:  «Ti interrogheranno a proposito
dell’anima.  “Rispondi:  “«L’anima  procede  dall’ordine  del  mio  Signore  e  non  avete
ricevuto che ben poca scienza [a riguardo]»."251 

L'esistenza dell'anima viene confermata, ma non viene spiegato che tipo di essere sia
perché era impossibile per i destinatari comprenderlo.

249 Imam Ghazali: È uno dei più famosi studiosi islamici. Nacque nel 1058 nella città di Tus, nel Khorasan. Morì in Iran nel 1111. 75 dei suoi libri 
sono arrivati ai giorni nostri. Tra questi, "Ihya-u Ulumid-Din" è l'opera più nota di Ghazali.
250 Imam-i Ghazali, İslâm'da Müsamaha. Traduzione all’inglese: Süleyman Uludağ, pp. 60-61. 
251Il Corano, 17/85.



Quando il corpo raggiunge una certa maturità nel grembo materno, viene accolta l'anima.
Con la collocazione dell'anima, viene data la vita; con la rimozione dello spirito, si verifica la
morte.

Sappiamo per certo che l'anima esiste, ma non la conosciamo. Corpo e anima sono come
lampadine  ed  elettricità.  Quando  la  lampadina  si  rompe,  l'elettricità  non  scompare,  ma
continua a esistere. Anche se non vediamo l'elettricità, sappiamo per certo che l'elettricità
esiste ancora. Allo stesso modo, quando una persona muore, lo spirito lascia il corpo, ma
continua ad esistere. Allah Onnipotente fa sì che lo spirito continui a vivere nel regno della
tomba/barzakh vestendolo con un abito più adatto. 

L'anima, che è la vita del corpo, è un essere luminoso, cosciente, intelligente e vivente.
Cioè, non è un essere corporeo. Per così dire, è come la luce e l'elettricità. È stata creata più
tardi, ma è eterno. Essa è una ed indivisibile.

È l'anima che fa le cose nel corpo. Si accorge con la coscienza, comprende con la mente,
soppesa con la coscienza, decide, fa progetti con l'immaginazione, immagazzina informazioni
con la memoria, ama con il cuore, tiene con la mano, vede con gli occhi, sente con le orecchie
e cammina con i piedi. Ha troppe abilità per essere contare. Finché l'anima è nel corpo, essa
ha bisogno del corpo. Tuttavia, anche se non c'è corpo, lo spirito vede e ascolta, parla, pensa,
sente, ricorda e sente piacere e dolore.

La morte è la separazione dell'anima dal corpo. In altre parole, è il corpo che muore, non
lo spirito. Quando si parla di morte, si intende che lo spirito lascia il corpo, la prova finisce e
lo spirito va nell'aldilà. Lo spirito non muore. Il corpo è come una veste per lo spirito. In
questo mondo, lo spirito ha bisogno del corpo come abito, ma quando sopraggiunge la morte,
si toglie l'abito del corpo e indossa un abito adatto al regno della tomba.

61.   Può darci informazioni sui jinn?  

I Jinn sono esseri spirituali invisibili. I Jinn sono esseri intelligenti ed invisibili creati dal
fuoco; possono assumere varie forme. Si narra che siano stati visti sotto forma di vari animali,
e spesso anche sotto forma di serpenti.252

Gli esseri spirituali sono divisi in tre gruppi:

a) Esseri spirituali di cui tutti sono buoni: Sono gli angeli.

b) Esseri spirituali di cui tutti sono malvagi: Sono i diavoli che conducono le persone al
male.

c) Esseri spirituali, alcuni dei quali sono buoni e altri cattivi:  Sono i jinn.253

Anche i Jinn sono ritenuti  responsabili della fede e del culto, proprio come gli  esseri
umani. Il Messaggero di Allah fu inviato come profeta agli uomini e ai jinn Nel Corano ci
sono versetti che iniziano con “O consesso dei dèmoni e degli uomini,”254 .

252 M. Vehbi, Hülâsatül Beyân, 15, 6175.

253 Raghib al-Isfahani, Al-Mufradat, voce “Jinn”.

254 Il Corano, 55/33.



Tra i jinn ci sono musulmani e miscredenti, buoni e cattivi proprio come gli esseri umani.
Anche loro saranno premiati e puniti per le loro azioni. Quelli buoni andranno in Paradiso e
quelli cattivi andranno all'Inferno.

Nel Corano vi è un capitolo sui dèmoni.255 Nel capitolo si afferma che “tra loro ci sono
musulmani e miscredenti, buoni e cattivi, e nessuno di loro ha alcun potere su Allah, e
sono tutti esseri deboli che saranno ritenuti responsabili. “

Sempre secondo il Corano, un gruppo di jinn è venuto ad ascoltare il Corano, è diventato
musulmano,  si  è  recato  presso  la  propria  nazione  e  l'ha  invitata  alla  fede.256 In  sintesi,
l'esistenza dei jinn è certa e negarla è considerata una miscredenza.

62.  Quali sono i diritti delle donne e degli uomini nell'Islam? Cosa 
pensa delle affermazioni secondo cui l'Islam impone pressioni e 
restrizioni alle donne? 

“ Quando si annuncia ad uno di loro la nascita di una figlia, il suo volto si adombra
e soffoca [in sé la sua ira]„257 Nel versetto precedente, Allah Onnipotente descrive l'opinione
della gente della Jahiliyya sulle donne e afferma che questa concezione è molto negativa.

Il Profeta (pbsl) enfatizzò l'educazione delle ragazze in particolare perché sapeva che le
persone avrebbero provato sentimenti di ignoranza di tanto in tanto.

Egli  afferma quanto segue:  "Un padre che cresce tre,  due o anche una sola figlia
proteggendo i loro diritti sarà con me in Paradiso".258 

La religione dell'Islam ha elevato le donne alla posizione che spetta loro. La donna viene
allevata  e  cresciuta  senza  essere  separata  dall'uomo.  Le  vengono  dati  un  buon  nome  e
l'istruzione  obbligatoria.  Riceve  le  informazioni  sessuali  necessarie  dalla  madre.  Nessun
principio  che  incoraggi  la  conoscenza  nel  Corano e nella  Sunnah distingue le  donne.  Al
contrario, il Profeta ha ordinato l'istruzione delle donne e la protezione dei loro diritti, perché
sapeva che sarebbero stati trascurati. Nel suo periodo, c'erano le donne259 "Mujtahid"  260.

È un diritto e una sunnah per la donna vedere il futuro sposo prima di sposarsi. Se non le
piace, può rifiutarsi; l'insistenza dei genitori e del futuro sposo non cambierà nulla.

Quando si sposa, riceve dal futuro sposo tutto il "Mahr" 261  che vuole. Il mahr è un suo
diritto e una garanzia di vita determinata da Allah. Può spenderlio come vuole.

Il Messaggero di Allah (pbsl) afferma quanto segue:

“L'uomo migliore è quello che tratta le donne nel modo migliore.„262 

Il marito ha anche il dovere di soddisfare sessualmente la moglie. Se lei lo desidera, il
marito deve affittare una casa separata. Il marito non può impedirle di visitare i genitori. La
255 Il capitolo dei Jinn è il 72° capitolo del Corano.
256 Il Corano, 72/1.
257Il Corano, 16/58. 
258 Hadith, Ibn Majah, Adab 3.
259 Ad esempio, nostra madre Aisha, la moglie del Messaggero di Allah, è una di loro.
260 Mujtahid: Studioso islamico che emette sentenze sulla base di versetti e hadith; giurista islamico, studioso, faqih.
261 Mahr: Nella legge islamica è un dono di denaro, proprietà o beneficio che un uomo fa o si impegna a fare a una donna durante il matrimonio.
262 Hadith, Bukhari, Nikah 43; Muslim, Fadail 68.



donna può svolgere lavori legittimi. In alcuni luoghi, alcune donne sono costrette a lavorare e
sono schiacciate dal duro lavoro che possono svolgere gli uomini; non è colpa dell'Islam, ma
di coloro che allontanano l'Islam dalla loro vita.

Non è umiliante che le donne ricevano in eredità la metà della quota di un uomo.263

All'apparenza  può  sembrare  una  disuguaglianza,  ma  in  realtà  è  giustizia.  Nell'Islam  la
giustizia è essenziale,  non la disuguaglianza. Quando si  saprà che l'Islam ha affidato il
compito di provvedere alle spese necessarie prima del matrimonio al tutore della donna e che
dopo il matrimonio le spese sono a carico del marito, si capirà chiaramente che Allah agisce
con giustizia e misericordia su questo tema.

I DIRITTI DEL MARITO SULLA MOGLIE:

Allah Onnipotente ha dato il compito di essere il capofamiglia all'uomo dicendo, “ma gli
uomini hanno maggior responsabilità. Allah è potente, è saggio.”264 

Non c'è differenza tra uomo e donna nella creazione, nell'essere servo di Allah, nel culto,
nella preghiera, nel crimine e nella punizione, nel rispetto e nella dignità, in sintesi, nell'essere
umano. Non c'è differenza nelle penalizzazioni nel mondo in termini di uguaglianza tra uomo
e donna. Le pene per i crimini commessi contro le donne e contro gli uomini sono le stesse.
Le mogli devono essere obbedienti e rispettose nei confronti dei loro mariti,  in modo che
questi  ultimi  possano  svolgere  correttamente  i  loro  compiti  in  famiglia.  In  circostanze
normali,  una  donna  deve  obbedire  al  marito.  Il  Profeta  afferma  quanto  segue  a  questo
proposito:  “Se una  donna compie  cinque  preghiere  quotidiane,  digiuna  per  un mese
all'anno,  protegge  la  sua  castità  e  obbedisce  al  marito,  le  si  aprono  le  porte  del
Paradiso.”265 

Tuttavia, poiché l'obbedienza deve avvenire secondo gli ordini di Allah, se il marito li
ignora,  la moglie non deve obbedire al  marito,  perché l'obbedienza ad Allah viene prima
dell'obbedienza al marito.

63. È considerato fard per le donne coprirsi il capo?

Allah Onnipotente afferma quanto segue: 

“E di’ alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei
loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto.”266

Alle donne che avevano fatto ricadere le due estremità anteriori dei loro copricapi sulle
spalle,  lasciando il  collo267 scoperto,  prima che  questo versetto  venisse trasmesso,  è  stato
ordinato quanto segue: “Non fatelo; mettete queste due estremità sul vostro petto”.

Coloro che studiano gli hadith sanno che quando questo versetto fu trasmesso, le
donne Ansar presenti nella masjid si coprirono la testa e il collo strappando le gonne per
eseguire l'ordine divino senza indugio.268

263 Il Corano, 4/176.
264 Il Corano, 2/228.
265 Hadith, Bukhari, Mishkat, II/202.
266 Il Corano, 24/31.
267 Neck: The front part of the body between the shoulders and the head.
268 Hadith, Abu Dawud, Libas: 29.



Una volta, Asma, la figlia di  Abu Bakr, entrò alla presenza del Messaggero di Allah
indossando un abito sottile. Il Messaggero di Allah (pbsl) distolse il viso da lei e disse: 

“O Asma! Quando una donna raggiunge l'età della pubertà, non è assolutamente
opportuno che mostri il suo corpo, tranne che per questo e per quello. Il Profeta si indicò
il viso e i palmi delle mani mentre lo diceva.”269

Nel capitolo di an-Nur vengono spiegate le parti che le donne devono coprire e gli hadith
completano la spiegazione. Alla luce del versetto e degli hadith, è chiaro che il comando di
coprirsi include la testa e i  capelli della donna e quindi la testa e i  capelli devono essere
coperti. 

In sintesi, nei tafsir scritti e redatti in ogni secolo, a partire dai Compagni fino ai giorni
nostri, c'è stato un accordo unanime270 sulla necessità di coprire tutto il corpo della donna
musulmana, ad eccezione delle mani, del viso e dei piedi.

64. Perché è necessario l'hijab?

“E di’ alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei
loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto.”271

Ci sono molti esempi di saggezza dietro i versetti nel Corano e gli hadith che ordinano
alle donne di coprirsi. Anche se non c'è saggezza, l'ordine deve essere eseguito da una donna
musulmana solo perché Allah lo ha ordinato. La mancanza di saggezza non elimina l'ordine e
il divieto. Dopo tutto, gli ordini e i divieti di Allah servono a mettere alla prova.

Esprimeremo la saggezza che sta alla base dell'hijab e la sua necessità nella misura in cui
abbiamo beneficiato del “Hijab Booklet, which is 24. Lema” di Badiuzzaman Said Nursi.

 1. L'Hijab è una necessità per la natura femminile, perché le donne sono deboli e delicate
e hanno bisogno della protezione e dell'aiuto di un uomo per se stesse e per i loro figli, che
amano più della loro stessa vita. Pertanto, hanno un desiderio naturale di coprirsi per farsi
amare e non detestare.

2. Sei o sette donne su dieci sono vecchie o brutte e non vogliono mostrare a tutti la loro
età o la loro bruttezza. Oppure sono gelose e non vogliono apparire brutte rispetto ad altre più
belle.  Oppure  hanno  paura  di  essere  aggredite  o  di  essere  criticate.  Perciò,  per  natura,
vogliono coprirsi.

3. È chiaro che le persone si sentono a disagio quando vengono guardate da persone che
non  amano  o  che  trovano  noiose;  ne  sono  turbate.  Se  una  bella  donna  vestita  in  modo
immodesto  prova  piacere  quando  due  o  tre  uomini  su  dieci,  canonicamente  estranei,  la
guardano, sette o otto la annoiano. Per questo vuole proteggersi con l'hijab.

4. Women can never catch up with men in sinning. In a haram relationship, while the man
is rarely or never harmed, the woman is harmed a lot. In addition to suffering the difficulty of

269
Hadith, Abu Dawud, Libas, 31. 

270   Accordo unanime: Consenso, unanimità
271 Il Corano, 24/31.



bearing the load of a child for eight or nine months, which certainly embitters the eight- or
nine-minute pleasure, there is the possibility of suffering the calamity of bringing up a child
for eight or nine years without a protector. 

Poiché oggi accade spesso, la donna teme veramente gli uomini strani e per natura vuole
nascondersi  da  loro.  Si  protegge  dagli  uomini  stranieri  indossando  l'hijab.  L'hijab  è  un
baluardo e una fortezza per le donne. 

5.  Il rapporto genuino e intenso, l'amore e l'affetto tra uomo e donna non nascono solo
dalle esigenze della vita terrena. Sì, la donna è una compagna del marito anche nella vita
eterna. Per questo motivo, non deve mostrare la sua bellezza a uomini non mahram, non deve
offendere il marito e non deve renderlo geloso.

6. La vita familiare felice si perpetua attraverso la fiducia reciproca tra marito e moglie, il
rispetto  e  l'amore  di  cuore.  L'abbigliamento  immodesto  e  il  comportamento  disinvolto
distruggono la fiducia e rovinano il rispetto e l'amore reciproci.

7. C'è un forte bisogno dell'hijab per proteggere l'istituzione del matrimonio. La lascivia
provoca  la  lussuria;  pertanto,  essa  causa  la  distruzione  dell'istituzione  familiare  e  la
corruzione delle generazioni, aumentando la prostituzione e diminuendo i matrimoni nella
società.

8.  La  assenza  dell'hijab  comporta  il  diffondersi  dell'oscenità.  L'oscenità  si  traduce
nell'eccessiva concentrazione dei sentimenti maschili sulla sessualità nella società, e quindi
nell'aumento dell'immoralità sessuale e nella messa in pericolo dell'onore e della sicurezza.. 

65. Una persona che commette molti peccati può essere chiamata 

miscredente?

Secondo l'Ahl as-Sunnah272, se una persona che commette un peccato dopo aver creduto
in Allah e nella Sua vera religione lo accetta come peccato, è diversa da un negazionista, un
miscredente,  un  ipocrita  o  un  politeista.  Tuttavia,  diventa  un  ‘Fasiq’273.  Nonostante
bruceranno all'Inferno per i  loro peccati,  non vi rimarranno per sempre.  Una persona che
commette molti peccati nonostante sia un credente non può essere definita un miscredente.
Tuttavia,  in  ogni  peccato  c'è  una  via  che  porta  alla  miscredenza.  Pertanto,  continuare  a
commettere un peccato può portare una persona alla miscredenza.

Un musulmano dovrebbe provare –  almeno -  la tristezza e il dolore nel suo cuore per
ogni haram che commette e per ogni fard che non riesce a compiere. Se non evita gli haram,
non compie i fard e non prova angoscia e tristezza per questo, si capisce che non ha fede.274

L’affermazione  “In ogni peccato c'è una via che porta all'incredulità”275 esprime un
concetto  importante:  quando  una  persona  continua  a  commettere  un  peccato,  si  abitua

272 Ahl as-Sunnah è il nome dato a gran parte della comunità musulmana (90%) che accetta come modelli il Profeta e i Compagni. È 
generalmente noto come "sunnismo". Questo gruppo è noto anche come "Ah al-Sunnah wal-Jamaah" perché aderisce alla sunnah e non si 
allontana dallo spirito della comunità.
273 Fasiq: è una parola usata per i miscredenti e i musulmani peccatori. Ogni miscredente è un fasiq, ma non tutti i fasiq sono miscredenti.
274 Commettere liberamente peccati gravi, non chiedere perdono e ignorarli dimostra che non si ha una parte di fede. (Badiuzzaman Said Nursi,
Emirdağ Lahikası)
275 Badiuzzaman Said Nursi, Risale-i Nur, Lem’alar (The Flashes), İkinci Lem’a (The Second Flash).



gradualmente a quel peccato e non riesce ad abbandonarlo. Questa abitudine lo trascina di
giorno in giorno in pericoli spirituali più grandi. Comincia a credere che nell'aldilà non ci sarà
alcuna punizione per i peccati e persino che non ci sarà l'inferno. In altre parole, il peccato che
si insedia nel cuore può trasformarsi col tempo in miscredenza - Dio non voglia276

È necessario che una persona abbandoni i peccati il prima possibile e ritorni in sé per non
essere esposta a un tale pericolo e per non essere ingannata da Satana.

66.  Esiste un peccato che non può essere perdonato?

Non c’è alcun peccato che non possa essere perdonato dopo il pentimento,  purchè la
persona si penta secondo le sue condizioni. Allah afferma di accettare qualsiasi pentimento
fatto in conformità alle sue condizioni. 

Il pentimento fatto secondo le sue condizioni si chiama NASUH (autentico/sincero).

Pentimento  sincero  significa  rimpiangere  di  aver  commesso  un  peccato,  chiedere
perdono da Allah per lo stesso, e non commetterlo più. 

Per quanto riguarda i  peccati  senza pentimento,  il  politeismo (shirk) non sarà mai
perdonato. Altri peccati verranno perdonati secondo il volere di Allah.

I principali peccati sono i seguenti: 

“Associare qualcuno ad Allah, omicidio, diffamazione di adulterio, commettere
un  adulterio,  fuggire  dalla  jihad,  eseguire  magia,  appropriarsi  della  proprietà  degli
orfani,  disubbidire  ai  propri  genitori,  commettere  peccati  nell’haram  di  La  Mecca,
strozzinaggio, rubare, bere alcol, scommettere, violare i diritti delle persone.”

Il peggior peccato è non conoscere Allah e associare qualcuno a Lui, alla Sua persona,
ai Suoi attributi e azioni. 

“In verità Allah non perdona che Gli si associ alcunché; ma, all’infuori di ciò, perdona
chi vuole.  Ma chi  attribuisce consimili  ad Allah, commette un peccato immenso.”277 
Vediamo  in  questo  verso  che  tutti  i  peccati  possono  essere  perdonati,  ad  eccezione  del
politeismo. Se una persona abbandona il politeismo e la negazione, e crede, sarà certamente
perdonato. 

276 Badiuzzaman Said Nursi, Lem’alar (The Flashes); Mesnevi-i Nuriye, p. 115.
277 Il Corano, 4/48



Non è mai appropriato per un credente disperarsi per la pietà di Allah o essere sicuro
di una Sua punizione. Non importa quanti peccati un credente abbia commesso, dovrebbe
vivere tra la paura e la speranza e non dovrebbe allontanarsi dal suo Dio. Alcuni versi e hadith
li spiegano così come segue:

“O Miei servi, che avete ecceduto contro voi stessi, non disperate della misericordia di
Allah. Allah perdona tutti i peccati.”278

“[O Muhammad],  annuncia ai  Miei  servi  che in verità Io sono il  Perdonatore,  il
Misericordioso,  e  che  il  Mio  castigo  è  davvero  un  castigo  doloroso.”279

Il Messaggero di Allah (pbsl) ci dice che  “un uomo che ha ucciso cento persone è stato
perdonato  dopo un pentimento sincero”280 e  ci  dà  lieta  novella  che  non importa  quale
peccato  commettiamo,  saremo  sempre  perdonati  se  il  nostro  pentimento  è  sincero.  

Nessuno dovrebbe disperarsi dopo una tale lieta novella. 

67.  Che cos’è il politeismo (shirk) e quali sono i tipi di politeismo? 

La parola “shirk” in arabo significa associare partner. È l’opposto della parola “tawhid”.

Nel Corano le persone sono invitate al tawhid e cioè ad accettare l’unicità di Allah. 

È affermato nel Corano che lo shirk è uno dei più grandi peccati281 e che non sarà mai
perdonato (purchè non ci si penta).282

Ci sono vari tipi di politeismo (shirk): 

1. Adorare  esseri  viventi  e  non  che  non  siano  Allah  è  considerato  shirk.  

2. Oltre a credere in Allah, associare a Lui altre cose e cioè credere che ci siano altre
divinità come Allah. La credenza nella “Trinità”, che fu inventata più avanti con il
Cristianesimo, è shirk. 

3. Accettare che ci sia un creatore del mondo è una cosa ma “adorare idoli e statue per
essere vicini a Lui e considerarli come intercessori in Sua presenza, e adorare ciò che è
inanimato  e  oggetti  senza  valore  che  non  fanno  né  bene  né  male”283 è  shirk.  

278 Il Corano, 39/53
279 Il Corano, 15/49-50
280 Hadith, Bukhari, Anbiya 54; Muslim, Tawba 46, 47, 48.
281 Il Corano, 31/13
282 Il Corano, 4/48
283 Il Corano, 39/3



4. Un altro tipo di shirk è quando alcune persone accettano alcuni individui in mezzo a
loro come “Dei”, credono in loro ciecamente e fanno ciò che gli viene ordinato da loro
piuttosto che da Allah e non fanno ciò che vietano.284

Shirk segreto: 

Il primo tipo è “Riya”. Riya significa “dimenticare il consenso di Allah e ostentare.”

Una volta, il nostro Profeta (pbsl) disse, “La cosa che mi spaventa di più per voi è lo
shirk minore.” Quelli con lui hanno detto:  “Che cos’è lo shirk minore, O Messaggero di
Allah?”

Il Messaggero di Allah rispose quanto segue:  “Nel giorno del Giudizio, quando le
persone  vengono  riconosciute  per  le  loro  azioni,  Allah  dirà  alla  gente  della  riya
(ostentazione):  “Andate  dalle  persone  alle  quali  volevate  mostrare  le  vostre  opere
mentre eravate sulla Terra! Vedete se riuscite a trovare una qualche ricompensa da
parte loro?”285

Il secondo tipo di shirk: 

Pensare che le creature che servono come causa nella creazione delle cose abbiano il
potere di influenzare – a causa dell’incoscienza286. 

Sebbene  la  parte  della  causa  nel  verificarsi  di  un’azione  sia  una,  se  viene
sopravvalutata, causerà un segreto shirk.

Ad esempio, attribuire la pioggia alla nuvola, il miele all’ape, il latte alla mucca, la frutta e la
verdura all’albero e al campo, la guarigione alla medicina e al dottore, il sostentamento al
negozio e alla fabbrica “a causa dell’incoscienza” è shirk segreto. L’uomo deve agire in base
alle cause. È un ordine divino e viene considerato come una vera e propria preghiera. 

Tuttavia, attribuire il risultato ad Allah è una condizione indispensabile del tawhid. 

68.  Quando e come bere alcol è stato proibito? Quali sono le 

ragioni per cui l’alcol è haram?

L’alcol è stato proibito al quarto mese di Migrazione. 

284 Il Corano 9/31
285 Hadith, Ahmad ibn Hanbal, V, 428, 429.
286 Chi crede che le cause abbiano da sole il potere di produrre effetti è vittima di un'aperta eresia.



La proibizione dell’alcol è avvenuta come segue:

Quando  il  Profeta  (pbsl)  si  recò  a  Madinah,  i  Musulmani  erano  soliti  consumare
alcolici. Chiesero al Profeta informazioni sul decreto relativo all’alcol e al gioco di azzardo. A
quel tempo, Umar (r.a.) pregò così:  “O Signore! Fai una dichiarazione chiara e definitiva
sull'alcol".  

“Ti chiedono del vino e del gioco d’azzardo. Di’: «In entrambi c’è un grande peccato e
qualche  vantaggio  per  gli  uomini,  ma  in  entrambi  il  peccato  è  maggiore  del
beneficio!»”287 Il verso citato venne trasmesso288 dopo un po’.

A quel punto, alcuni Musulmani smisero di bere a causa dei suoi danni, mentre altri
continuarono a farlo.

Tuttavia, tra i bevitori si verificarono alcuni spiacevoli incidenti. Uno dei Compagni
confuse la recitazione289 in un modo che avrebbe portato ad un significato sbagliato e opposto
mentre guidava la preghiera. 

Umar (r.a.) pregò di nuovo: “O Allah! Fai una dichiarazione chiara e definita sull’alcol.”
Dopo poco tempo fu rivelato il versetto seguente: 

“O voi che credete! Non accostatevi all’orazione se siete ebbri, finché non siate in
grado di  capire  quello  che dite;  e  neppure se  siete  in  stato  di  impurità,  finché  non
abbiate fatto la lavanda (a meno che non siate in viaggio).”290

Era la seconda fase del divieto. Fino a quel momento, tra i musulmani c'erano molti
bevitori. Allora alcuni musulmani dissero:  "O Messaggero di Allah! Non berremo alcolici
quando si avvicina l'ora della preghiera".  Il Profeta non rispose loro e rimase in silenzio.
Quando era il momento della preghiera, qualcuno diceva ad alta voce:  "Nessun ubriaco si
avvicini alla preghiera", su ordine del Profeta. Nonostante ciò, un musulmano si avvicinava
alla preghiera la sera dopo aver bevuto alcolici. Umar (r.a.) pregò di nuovo: "O Allah! Fai
una dichiarazione chiara e definitiva sull'alcol". Poi fu rivelato il versetto seguente:

“O voi che credete, in verità il vino, il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche, le
frecce divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele affinché possiate prosperare.
In verità col vino e il gioco d’azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e odio tra di voi
e allontanarvi dal Ricordo di Allah e dall’orazione. Ve ne asterrete?”291

Poi i Musulmani dissero:  “Nostro Signore, abbiamo rinunciato all’alcol e al gioco
d’azzardo”. Questa è stata la terza e ultima fase della proibizione. In questo modo l’alcol fu
proibito a tutti i Musulmani da Allah Stesso. 

287 Il Corano, 2/219.
288 Trasmettere: inviato dall'alto; mandare i libri sacri ai profeti per rivelazione.
289 Recitazione: lettura.
290 Il Corano, 4/43.
291 Il Corano, 5/90-91.



Alla  rivelazione  di  questo  versetto,  un  chiamante  annunciò  a  gran  voce:  “Dovete
sapere che l’alcol è proibito” per le strade di Medina.

I Musulmani che udirono quest’ordine “buttarono immediatamente tutte le loro bevande
alcoliche nelle loro case. Le bevande versate si riversarono come un fiume in piena nelle
strade di Madinah.”292

Negli hadith, tutte le sostanze inebrianti sono state dichiarate haram sia acquistate che
bevute.  In  effetti,  il  Profeta  disse:  “Ogni  bevanda  inebriante  è  haram”.293 
“Se  una  grande  quantità  di  qualcosa  provoca  l’intossicazione,  anche  una  piccola
quantità di essa è haram”.294

Un altro hadith che riguarda la questione è il seguente:

“In verità,  Allah ha maledetto l’alcol,  colui  che lo  produce,  il  luogo in cui  viene
prodotto, coloro che lo bevono, che lo fanno bere ad altri, che lo trasportano, che lo
vendono, che lo comprano, che spendono il suo prezzo e i suoi guadagni.”295

La ragione e la saggezza di questa proibizione sono spiegate nel versetto 90 del capitolo di
al-Maida, che rende l’alcol haram come segue: è l’abominio dell’opera di Satana, ostacola la
felicità,  provoca  inimicizia  tra  le  persone,  suscita  rancore  e  odio,  distrugge  il  corpo  e
impedisce di ricordare (nominare) Allah e di pregare. 

69. Perchè l’interesse è haram?

“Se non lo farete vi sarà dichiarata guerra da parte di Allah e del Suo Messaggero;
se vi pentirete, conserverete il vostro patrimonio. Non fate torto e non subirete torto.”296 
L’interesse (usura) è stato reso haram con questo versetto.

L'assenza di interessi in una società è indice del suo sviluppo materiale e spirituale sotto
tutti gli aspetti.

L'interesse fa sì che nella società si diffondano sentimenti di inimicizia, rancore e invidia.
Indebolisce e distrugge gradualmente i sentimenti di solidarietà e compassione. Tuttavia, il
più grande obiettivo dell'Islam è risvegliare lo spirito di solidarietà e di assistenza reciproca
nella società e rimuovere i sentimenti di inimicizia, rancore e invidia.
292 Hadith,Bukhari, Sahih.
293 Hadith, Bukhari, Wudu, 71; Adab, 80; Muslim, Ashriba, 7.
294 Hadith, Abu Dawud, Ashriba, 5: Tirmidhi, Ashriba, 3.

295 Hadith, Abu Dawud, Sunan, 2:292.
296 Il Corano, 2/279. 



L'interesse  permette  a  una  parte  della  società  di  guadagnare  senza  lavorare  affatto.
Impedisce alle persone di lavorare e produrre. In questo modo, le porta alla pigrizia.

Oggi, gli interessi guadagnati da 500 milioni di TL in un anno sono più del reddito di una
famiglia di agricoltori con terra, trattore, attrezzi agricoli, animali, magazzino e fienile, e beni
del valore di 500 milioni di TL guadagnati lavorando per un anno. Lo stesso vale per molte
professioni e arti. Come sarebbe lo stato del Paese se tutte queste persone vendessero i loro
beni e volessero guadagnare interessi senza lavorare?

Mentre un certo gruppo - anche se haram - guadagna con gli interessi, l'intera società,
soprattutto  le  persone  a  basso  reddito,  subisce  una  perdita  perché  le  banche  o  le  grandi
organizzazioni e aziende danno il denaro ricevuto con gli interessi alle persone in difficoltà,
agli industriali e agli uomini d'affari con interessi più alti.

Inoltre, chi presta denaro con interesse è sempre in vantaggio, anche se non fa alcuno
sforzo; chi prende in prestito, invece, è in costante perdita nonostante i suoi sforzi. C'è una
grande disuguaglianza e uno squilibrio. 

70.  Ci può dare informazioni sul digiuno?

Il digiuno, che è uno dei cinque pilastri dell'Islam, fu reso fard nel mese di Shaban a
Medina un anno e mezzo dopo la Migrazione e prima della Battaglia di Badr.

Allah afferma quanto segue a proposito del digiuno reso fard:

“O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto a coloro che vi
hanno preceduto. Forse diverrete timorati.”297

Il digiuno è un atto di culto che tiene lontane le persone da ogni tipo di lussuria e aumenta
la sincerità. Inoltre, resistere alla fame, alla sete e ad altri desideri dell'anima per un mese è
molto importante in termini di autoformazione. I credenti che credono in Allah Onnipotente e
decidono di fare la jihad per amore della Sua religione ottengono una forte volontà attraverso
il digiuno.

Una persona che digiuna comprende sia il  valore delle benedizioni attraverso l'intensa
fame  che  prova,  sia  come i  bisognosi  si  trovino  in  una  situazione  difficile;  li  aiuta  con
compassione e misericordia. Con questo aiuto, si assicura la fratellanza. I bisognosi rispettano
coloro che li aiutano in cambio di questo aiuto e quindi la felicità della società è assicurata.

297 Il Corano, 2/183.



Grazie al digiuno, l'uomo si rende conto della sua debolezza, della sua impotenza e della
sua povertà e accresce il suo rispetto e la sua servitù nei confronti del suo padrone e di colui
che gli procura il sostentamento. Poiché l'uomo non può toccare nessuna benedizione senza il
Suo permesso, conosce il vero proprietario delle benedizioni e non diventa incurante.

Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue a proposito del digiuno: 

"L'Islam è costruito su cinque pilastri: testimoniare che non c'è altro dio all'infuori
di Allah e che Muhammad è il suo Servo e Messaggero, eseguire le preghiere, digiunare
nel Ramadan, dare la zakah, fare l'hajj."298

"Il digiuno è uno scudo che protegge l'uomo dal fuoco dell'inferno, proprio come uno
scudo che ti protegge dalla morte in guerra".299

"Se una persona non digiuna per un giorno di Ramadan senza una scusa e senza
malattia, non compenserà mai anche se digiunerà per tutta la vita".300

"In  Paradiso  c'è  una  porta  chiamata  Rayyan.  Coloro  che  digiunano  saranno
chiamati  da quella  porta  nel  Giorno  del  Giudizio.  Se  una  persona  è  tra  coloro  che
digiunano, entrerà in Paradiso attraverso tale porta. Chi entra da quella porta non avrà
più sete per sempre". 301

Non digiunare durante il Ramadan senza una scusa è un peccato grave. Chi commette
un tale errore deve pentirsi subito e recuperare i giorni di digiuno saltati non appena terminato
il Ramadan.

71. Ci può dare informazioni sulla zakah?

Zakah  significa  che  una  persona  ricca  dona  ogni  anno  una  certa  quantità  del  suo
patrimonio ai musulmani poveri in nome di Allah.

La Zakah è uno dei 5 pilastri dell'Islam. È fard al-ayn come la preghiera e il digiuno. 302

Tuttavia, a differenza di questi, è un atto di culto fatto con la proprietà, non con il corpo.

È stata resa fard nel secondo anno della migrazione. La Zakah è menzionata in 34 punti
del Corano. Uno di questi è il versetto: “Sii costante nella preghiera, pratica regolarmente
la carità...”.303

298 Hadith, Tirmidhi, Iman 3, (2612).
299 Hadith, Nasai, Sawm, IV, 167.
300 Hadith, Tirmidhi, Savm, 27; Abu Dawud, Sawm, 38; Ibn Majah, Siyam, 14.

301 Hadith, Tirmidhi, Sawm, 55.
302 Fard al-ayn: It means a fard that must be fulfilled by everyone who is a responsible person like performing daily prayers, fasting, etc.
303 Il Corano, 2/43-83-110; Il Corano, 24/56; Il Corano, 73/20; Il Corano, 4/77.



Nell’Islam, la Zakah è l'atto di culto più importante dopo la preghiera. La preghiera è
infatti il pilastro della vita religiosa e la garanzia della vita islamica. La Zakah è il punto di
appoggio della  vita  sociale.  In  una società  in  cui  non si  prega,  la  vita  Islamica e  la  vita
religiosa si indeboliscono e cominciano a svanire; e in una società in cui non si dà la zakah,
non si possono raggiungere la pace sociale, l'unità, la solidarietà e l'ordine tra gli individui.

La zakah non è una carità o un'elemosina fatta dai musulmani ricchi ai musulmani poveri.
La  zakah  è  un  diritto  dei  poveri  direttamente  sulla  ricchezza  dei  ricchi.  Nel  Corano,  la
questione è enunciata come segue:

“E nei loro beni c’era un diritto per il mendicante e il diseredato.”304

I ricchi devono riconoscere loro questo diritto dei poveri.

La proprietà la cui zakah non è stata pagata cessa di essere pulita e halal; diventa una
proprietà in cui i diritti  dei poveri vengono accaparrati.  Quando la zakah viene pagata, la
proprietà viene ripulita e la sua responsabilità viene rimossa.

Allah Onnipotente ci informa che coloro che non pagano la zakah dovranno affrontare una
grande pena nel Giorno del Giudizio:

“O voi  che  credete,  molti  rabbini  e  monaci  divorano  i  beni  altrui,  senza  diritto
alcuno, e distolgono dalla causa di Allah. Annuncia a coloro che accumulano l’oro e
l’argento e non spendono per la causa di Allah un doloroso castigo.”305 

Il Profeta (pbsl) afferma quanto segue in un hadith narrato da Abu Hurayra:

“Chiunque sia reso ricco da Allah e non paga la zakah, la sua ricchezza sarà resa
come un serpente velenoso nel Giorno della Resurrezione…” 306

Un altro hadith è il seguente:

"Allah non accetta  la  preghiera  di  un uomo che  non paga  la  zakah  finché  non
combina la preghiera e la zakah. Allah ha sicuramente unito la preghiera e la zakah.
Non separatele". 307

La zakah sui  beni  e  sul  denaro  per  i  quali  si  deve pagare  la  zakah deve  essere  data
immediatamente dopo che è trascorso un anno. Non è permesso ritardare senza una scusa.

304 Il Corano, 51/19.
305 Il Corano, 9/34.
306 Hadith, Bukhari, Zakah 3.
307 Hadith, Daylami, Firdaws 5/133 No: 7725, Kanzul-Ummal No: 15788.



72. Ci può dare informazioni sull’Hajj? 

Allah si rivolge a coloro che sono ricchi e in salute come segue:

“Spetta  agli  uomini  che  ne  hanno  la  possibilità  di  andare,  per  Allah,  in
pellegrinaggio alla Casa.”308

Il Profeta (pbsl) disse: "Se una persona compie l'hajj per amore di Allah, evitando
le parole e gli atti cattivi (che non sono conformi al consenso di Allah) e disobbedendo ad
Allah,  tornerà  dall'hajj  (essendo  purificato  dai  suoi  peccati)  come  se  fosse  nato  di
nuovo".309

Ogni  atto  di  culto  ha  caratteristiche  uniche  e  di  saggezza;  compiere  il  culto
conoscendole rende questi atti di culto ancora più significativi. È molto importante conoscere
le dimensioni storiche, etiche e culturali dell'hajj, che consiste in atti quasi tutti simbolici, per
rivelarne la saggezza e cogliere lo spirito dell'hajj.

Alcune delle saggezze alla base dell'Hajj possono essere elencate nel modo seguente:

L'Hajj forma un'immagine molto vivida di uguaglianza e fratellanza, riunendo milioni
di  Musulmani  che  hanno gli  stessi  obiettivi  e  scopi,  indipendentemente  dal  colore,  dalla
lingua, dalla razza, dal Paese, dalla cultura, dalla posizione e dal rango. Insegna alle persone
come incontrarsi  e  mescolarsi  all'interno della  fratellanza islamica e  a  non dimenticare il
Giorno della Resurrezione.

Vedere le terre sante, dove la religione dell'Islam è emersa e si è diffusa, dove è stata
inviata la rivelazione, dove il Profeta e i suoi compagni hanno lottato con molte difficoltà e
problemi e che sono state frequentate da alcuni profeti fin da Adamo, rafforzerà i sentimenti
religiosi  dei  credenti  e  aumenterà  la  loro  devozione  all'Islam.  Migliaia  di  musulmani
provenienti da tutto il mondo con colori, lingue, Paesi e culture diverse, ma con gli stessi
obiettivi e finalità, potranno mescolarsi e incontrarsi tra loro.

In  breve,  l'hajj  ha  molti  casi  unici  di  saggezza,  etica,  benefici  sociali,  economici  e
psicologici che non si trovano in altri atti di culto. Solo alcuni di essi sono stati menzionati
sopra.

73. Perché è considerato haram mangiare il maiale?

Il  fatto  che qualcosa sia  halal  o haram dipende dal volere di  Allah.  Se Allah chiama
qualcosa "halal", diventa halal; se chiama qualcosa "haram", diventa haram.

Tuttavia, se consideriamo i cibi e le bevande che sono haram, notiamo che i loro danni
sono più dei loro benefici e che hanno proprietà disgustose.

308 Il Corano, 3/97.
309 Hadith, Bukhari, Hajj, 4; Muslim, Hajj, 438; Nasai, Manasikul-Hajj, 4.



A riprova di ciò, uno dei motivi per cui l'alcool e il  gioco d'azzardo sono considerati
nocivi  è  che  i  loro  danni  sono superiori  ai  loro  benefici.310 Il  mondo scientifico  odierno
ammette che i danni della carne di maiale sono superiori ai suoi benefici.

Nel Corano è scritto chiaramente che la carne di maiale è proibita.

“In verità vi sono state vietate le bestie morte, il sangue, la carne di porco e quello su
cui sia stato invocato altro nome che quello di Allah.”311

Allah Onnipotente ha introdotto alcuni ordini e divieti affinché potessimo diventare brave
persone e raggiungere uno stato degno del Paradiso. Il nostro obiettivo principale è essere
Suoi servi seguendo questi ordini e divieti. Questi ordini e divieti hanno molti benefici sia
nella vita personale della persona che nella vita sociale.

Il Signore Onnipotente ha creato molti cibi per il nostro bene. Tuttavia, ci ha proibito di
mangiare e bere alcune cose dannose perché ha una compassione e una misericordia infinite.
Non ha caricato i Suoi servi di pesi che non potevano portare. I suoi ordini e divieti sono cose
che le persone possono facilmente gestire. Cosa perderebbe una persona se non mangiasse
carne di maiale?

I limiti  del  lecito  sono sufficienti  per  il  piacere;  non c'è  bisogno di  entrare  nei  limiti
dell'haram.

Alcuni considerano un peccato nominare il nome del maiale. Altri trattano il maiale come
un animale maledetto. Il maiale non è un animale maledetto; non è un peccato nemmeno
nominarlo. C'è molta saggezza dietro la creazione del maiale, come di tutte le creature. Il
nostro dovere è di non mangiare la carne di quell'animale.

74.  Quali sono i modi per liberarsi dalle illusioni (waswasah)?

Il Muslim riporta quanto segue da Ibn Masud (r.a.): Alcuni Compagni dissero:

"O  Messaggero  di  Allah!  Alcuni  di  noi  sentono  nei  loro  cuori  voci  tali  che
preferiscono  bruciare  e  diventare  come  carbone  o  essere  gettati  dal  cielo  a  terra
piuttosto che pronunciarle (consapevolmente). (Queste illusioni ci danneggiano forse?)".
Il Profeta (pbsl) disse,

"No, essa (la vostra paura) è espressione della vera fede". 312

Possiamo riassumere la questione in cinque punti:313

1. L’illusione (waswasah) deriva dalla forza della fede:

Poiché Satana sa che un musulmano ha un tesoro di fede e di culto,  lo attacca. Il
credente che cade nell'illusione dovrebbe pensare come segue e ignorare Satana:  "Satana
vuole tenermi occupato con illusioni e dubbi sulla fede e sull'Islam, ma non riuscirà a
togliermi nulla". 
310 Il Corano, 2/219.
311 Il Corano, 2/173.
312 Hadith, Muslim, Iman 209 (132); Abu Dawud, Adab 118 (5110).
313 Da Risale-i Nur alla (The Second Station of the 21st word) sulla delusione; è un'ottima ricetta spirituale per chi soffre di malattia delirante.



2. L'illusione non è una proprietà del cuore:

Poiché il cuore è disturbato, l'illusione non può essere attribuita al cuore. Se le illusioni
fossero proprietà del cuore, il cuore non ne sarebbe disturbato e il diavolo non disturberebbe
un cuore simile. Il cuore non acconsente all'illusione, né la possiede; poiché non c'è relazione
tra il cuore e l'illusione, esso è disturbato dall'illusione.

3. Se l'illusione non è frutto della volontà di una persona e non agisce, ciò non la
rende responsabile:

La volontà e la coscienza sono essenziali per essere ritenuti responsabili. Insieme agli
animali, non c'è responsabilità per i pazzi, i malati di mente e gli incoscienti. Pertanto, non
siamo responsabili delle illusioni che nascono dalla nostra volontà se siamo disturbati da tali
illusioni e non vi acconsentiamo.

4. L’illusione non causa alcun danno, a meno che non sia curata e trasformata in
un'ossessione:

Il nostro pensiero e la nostra immaginazione sono come uno specchio. Se l'immagine
del serpente davanti a noi si riflette nello specchio che teniamo in mano, il serpente nello
specchio può farci del male? Il fuoco che si riflette sullo specchio nella vostra mano vi brucia
la mano? La polvere di carbone intorno al diamante può danneggiare il diamante? Allo stesso
modo, se si sa che l'illusione proviene da Satana e se si prendono le necessarie precauzioni,
non farà alcun male e farà aumentare il livello spirituale.

5. Se si pensa che l'illusione possa causare un danno, lo fa:

Se  agiamo  in  modo  contrario  a  quanto  abbiamo  detto  finora,  l'illusione  può  essere
dannosa. Sì, se si pensa che l'illusione sia dannosa e se ne siamo molto ossessionati,  può
essere  dannosa.  Più  ne  siamo  ossessionati,  più  diventa  grande  e  può  gonfiarsi  come  un
palloncino e inghiottirci. Il rimedio più importante per l'illusione è avere una vera conoscenza
della questione che causa l'illusione, capire cos'è l'illusione e pregare sinceramente il Creatore
Onnipotente affinché ci protegga dal male dell'illusione.

75.  Che cos’è la Shari’ah?

La shari'ah è l'insieme dei decreti divini basati sui versetti del Corano e sulla sunnah del
Messaggero di Allah. 

Shari'ah  è  il  nome  generale  delle  regole  introdotte  dall'Islam.  Vi  è  inclusa  anche
l'amministrazione statale.

Shari'ah e  religione hanno lo stesso significato.  La religione è  shari'ah e  la  shari'ah è
religione.  Nel  concetto  di  "shari'ah",  ci  sono decreti  relativi  all'etica,  al  culto  e  alla  vita
quotidiana, così come decreti relativi al credo. La shari'ah è l'Islam. È il sistema di vita che
trae origine dal Corano e dagli hadith. È nata nella pre-eternità e arriverà alla post-eternità.



Non  giocare  d'azzardo  è  l'ordine  della  shari'ah,  così  come  non  dire  bugie.  Non  fare
ingiustizie è l'ordine della shari'ah; così come trattare bene tutti, specialmente i genitori. È
ordine della shari'ah non mangiare carne di maiale; è anche ordine della shari'ah non violare i
diritti delle persone e non rubare. È ordine della shari'ah non commettere adulterio; è anche
ordine della shari'ah non spettegolare. Si possono fare altri esempi.

Cioè, la shari'ah è tutto ciò che Allah vuole che facciamo o non facciamo. La shari'ah è la
misericordia, la giustizia, la compassione, la pace e la felicità che il Messaggero di Allah ha
introdotto nell'umanità.

Shari'ah significa leggi divine immutabili che soddisfano le esigenze di tutte le epoche. La
Shari'ah è una ricetta per la salvezza dei credenti. Il Messaggero di Allah, che la applicò per la
prima volta, introdusse un secolo di beatitudine senza precedenti nella storia dell'umanità. Le
perfette amministrazioni dei quattro grandi califfi, in particolare i brillanti esempi di giustizia
di Umar, sono opera della Shari'ah. Gli Omayyadi e gli Abbasidi furono in grado di governare
con successo finché obbedirono alle leggi della Shari'ah. I Selgiuchidi e gli Ottomani hanno
potuto dominare nella misura in cui hanno obbedito alla shari'ah.

Allah Onnipotente afferma quanto segue nel Corano:

“In seguito, ti abbiamo posto sulla via dell’Ordine. Seguila e non seguire le passioni
di coloro che non conoscono nulla.”314

Più del novanta per cento della Shari'ah riguarda la vita personale e sociale delle persone.
Il dieci per cento o meno riguarda l'amministrazione dello Stato.

Il motivo per cui Allah impone pene pesanti per alcuni crimini è quello di prevenire o
minimizzare  la  commissione  di  quel  crimine  piuttosto  che  punire  il  colpevole.  Le  pene
previste per chi ruba, uccide e commette fornicazione hanno lo scopo di impedire che questi
crimini vengano commessi.

Nella Shari'ah, solo le istituzioni statali possono punire le persone per questi crimini. Gli
individui non possono mai punire. Se tentassero di punire, commetterebbero un grave errore e
un crimine. Lo Stato, invece, deve prendere provvedimenti per punire le persone per questi
crimini. Un esempio: Una persona che ruba per fame non è punita dalla Shari'ah. Lo Stato
deve fornire le condizioni necessarie per sfamare quella persona prima di punirla.

Poiché la Shari'ah viene da Allah, non invecchia ed è valida fino al Giorno del Giudizio.
Le leggi fatte dalle persone, invece, invecchiano e si consumano come le persone.

Purtroppo, molte  persone che si  dichiarano musulmane dicono di essere contrarie alla
Shari'ah.  Come  abbiamo  spiegato  sopra,  queste  persone  che  dicono  di  essere  contro  la
Shari'ah, non avrebbero mai potuto essere contro la Shari'ah se avessero saputo che la Shari'ah
stessa è il Corano e l'Islam.

314 Il Corano, 45/18.



76. Che cos'è il jihad nell'Islam, come si dovrebbe fare?

Jihad è una parola usata nel senso di apprendere gli ordini religiosi e vivere secondo essi,
insegnarli agli altri, raccomandare ciò che è bene e proibire ciò che è male, trasmettere il
messaggio  dell'Islam, combattere  contro  i  nemici  esterni  e  cercare  di  sconfiggere  l'anima
(nafs).

La condizione più importante nella jihad è “La condizione di essere sulla via di Allah e
di lavorare per l'Islam".

Ecco un versetto che ci permetterà di comprendere correttamente la jihad: 

“O voi  che  credete,  [volete  che]  vi  indichi  un  commercio  che  vi  salverà  da  un
doloroso castigo? Credete in Allah e nel Suo Inviato e lottate con i vostri beni e le vostre
persone sulla Via di Allah [...]”315 

Lo scopo della jihad è quindi quello di essere salvati dalla punizione di Allah e di fare
degli  scambi per  l'aldilà.  Anche se ci  sono delle  difficoltà  nella  jihad,  esse sono leggere
rispetto a questa grave pena.

In tal caso, la jihad non è fatta per uccidere gli altri e mandarli all'Inferno, ma per salvare
la nostra anima e le altre anime dall'Inferno. In questo senso, la jihad è il nome della salvezza
delle persone.

Fornire sostegno finanziario ai  credenti  che combattono il  nemico è jihad,  così come
spendere parte dei propri beni per la felicità eterna delle persone. Partecipare alla guerra è
jihad; così come fare qualcosa, riflettere e passare del tempo per permettere alle persone di
raggiungere l'onore della fede e per permettere ai credenti di essere salvati dai peccati e dalla
disobbedienza.

Solo lo Stato può decidere sulla jihad materiale. Non è ammissibile che alcune persone
emergano arbitrariamente dichiarando la jihad, uccidendo e schiavizzando le persone. Coloro
che  agiscono  arbitrariamente  sono  crudeli  e  dovranno  rendere  conto  di  tutta  la  loro
oppressione in questo mondo e nell'aldilà.

Nel secolo in cui viviamo, la jihad spirituale è in primo piano rispetto alla jihad materiale.
La più grande jihad dei musulmani oggi è quella di trasmettere il vero Islam alla gente nel
modo giusto, con saggezza e compassione, dotandosi di etica e conoscenza islamica.

L'obiettivo della jihad è difendersi dal nemico che ci attacca o si prepara ad attaccarci, e
combattere gli Stati oppressivi e coloro che ostacolano la libertà dell'umanità. 

“Non c’è costrizione nella religione.”316 Tuttavia, è necessario combattere con coloro
che vogliono chiudere la via al Paradiso usando la forza.

Dopo il successo dei musulmani attraverso la jihad, una persona è libera di scegliere la
propria fede. Se lo desidera, può accettare l'Islam; oppure, se lo desidera, può continuare a
praticare la propria religione. Se sceglie quest'ultima, paga la jizya317. Questa tassa è il prezzo
per non partecipare alle guerre e per vivere in sicurezza in un Paese islamico.

315 Il Corano, 61/10-11.
316 Il Corano, 2/256.
317Jizya: È un tipo di tassa riscossa dai non musulmani nei paesi islamici.



“Combattete  per  la  causa  di  Allah  contro  coloro  che  vi  combattono,  ma  senza
eccessi, ché Allah non ama coloro che eccedono.”318

In base a questo decreto divino, chi combatte sulla via di Allah deve evitare di agire in
base  ai  propri  sentimenti  e  di  spingersi  agli  estremi,  e  non deve  toccare  coloro  che  non
partecipano alla guerra, come le donne, i bambini e gli anziani. Ci sono molte altre regole da
rispettare come queste.

La più grande jihad è quella mossa contra il più grande nemico. L’hadith  “Il vostro
nemico più pericoloso è la vostra anima”319 e l’hadith “Siamo tornati dalla jihad minore
alla jihad maggiore”320 pronunciato dal Profeta mentre tornava dalla spedizione di Tabuk
determina quel grande nemico.

Essere sconfitti dal nemico porta o al martirio o ad essere un veterano. Combattere con
l'anima non è  così.  Questa  guerra  deve  essere  vinta;  la  fine  della  sconfitta  è  il  tormento
dell'inferno.

77. Come possiamo rispondere a coloro che dicono che gli attacchi 
terroristici sono legati all’Islam?

“Un musulmano non può essere un terrorista e un terrorista non può essere un
musulmano.” 

L'Islam considera l'uomo come l'essere più prezioso; considera lo stupro e l'ingiustizia
contro gli innocenti tra i peccati più gravi.

Il Corano condanna il terrorismo e considera l'anarchia e il malaffare tra gli eventi più
gravi.  L'Islam  proibisce  ogni  forma  di  terrorismo,  crudeltà  e  tradimento;  si  oppone
fermamente a ogni forma di anarchia e di malaffare. Il Corano descrive l'uccisione di una
persona ingiustamente e lo spargimento di sangue come l'omicidio più terribile commesso
contro l'intera umanità.

Di fatti, Allah Onnipotente afferma quanto segue: “chiunque uccida un uomo che non
abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso la corruzione sulla terra, sarà come se
avesse ucciso l’umanità intera. E chi ne abbia salvato uno, sarà come se avesse salvato
tutta l’umanità [...]” 321 

Nell'Islam, solo lo Stato può punire le persone per i crimini commessi. Gli individui non
possono  mai  punire.  Pertanto,  chiunque  tenti  di  uccidere  qualcuno  per  amore  di  Allah
commette un grande crimine e peccato secondo l'Islam. Oggi i terroristi che presumibilmente
uccidono in nome di Allah non hanno nulla a che fare con l'Islam. Questi terroristi causano il
danno più grande all'Islam e ai musulmani, consapevolmente o meno. Non c'è inimicizia, odio
o ferocia nell'anima di un musulmano che conosce correttamente il Corano e il Profeta (pbsl).
Un musulmano del genere vive per mantenere in vita le persone, non per ucciderle.

Inoltre, la religione islamica ha introdotto leggi anche in materia di guerra e ha vietato di
oltrepassare i limiti. Non è mai accettabile citare con terrore una religione che proibisce di

318 Il Corano, 2/190.
319 Hadith, Ghazali, Ihya, 3/4; Ajluni, Kashful-Khafa, 1/143.
320 Hadith, Bayhaqi.
321 Il Corano, 5/32.



fare del male ai non combattenti, ai bambini, alle donne, agli anziani, al clero, ai templi e a
coloro che si rifugiano nei templi, agli animali e agli alberi.322

78.  Alcuni dicono che Eid-al-Adha è “Violenza e Omicidio”. Come 

possiamo rispondere loro?

1.  Se  non  fosse  stato  dato  il  permesso  di  usare  la  carne  degli  animali  e  l'ordine  di
sacrificarli, questi animali non sarebbero così preziosi; forse non sarebbero così abbondanti
nel mondo. In particolare, gli animali vecchi e malati soffrirebbero e verrebbero brutalmente
uccisi dalla gente. Ecco perché Allah Onnipotente permette di macellarli prima che diventino
vecchi e malati e di beneficiare della loro carne. Quest'ordine è una grande misericordia sia
per gli uomini che per gli animali.

2. Poiché gli animali non hanno intelletto, sono liberi dai dolori del passato e dalle paure
del futuro. In altre parole, un animale non ha preoccupazioni su ieri o sul domani. Vive il
momento in cui si trova. Pertanto, le persone razionali dovrebbero considerare il fatto che gli
animali non hanno intelletto nell'interpretare la questione del sacrificio degli animali.

Per esempio, un animale che viene steso a terra per essere macellato non può pensare,
“Oh, soffrirò molto; Verrò separato da tutte le meraviglie del mondo e dai miei cari; i
miei figli saranno orfani”. Soffre solo un po' di dolore al momento della macellazione. Se la
lama è affilata, si libera immediatamente del dolore. La mancanza di intelletto degli animali li
preserva da tutte le sofferenze che un essere intelligente patirebbe.

3. Una volta il Profeta (pbsl) si fermò accanto ad un uomo che aveva messo il piede sulla
pecora e stava affilando il coltello per macellarla mentre questa lo guardava; disse all'uomo,

“Vuoi ucciderlo ancora e ancora? Vorrei che avessi affilato il tuo coltello prima di
stenderlo!”323 Con questo hadith, il Profeta ci raccomanda di mostrare misericordia anche nei
confronti di un animale che sta per essere macellato.

4. Inoltre, è accettato dagli esperti che chi non mangia carne rossa danneggia la propria
salute.  Da questo punto  di  vista,  coloro che  non mangiano carne  o  che  si  oppongono al
sacrificio degli animali si oppongono sia ai benefici che possiamo trarre dalla carne di quegli
animali che Allah ha creato per noi, sia alle leggi della nutrizione accettate dalla stragrande
maggioranza delle persone.

5.  Il  permesso  di  trarre  beneficio  dalla  carne  degli  animali  e  l'ordine  di  sacrificarli
consentono il corretto funzionamento dell'ordine ecologico, sociale ed economico del mondo.
Il numero di persone che si guadagnano da vivere con l'allevamento è molto alto. È un dato di
fatto  che  l'allevamento  ha  un  posto  molto  importante  nell'economia  degli  Stati.  Grazie  a
questo permesso e a questo ordine, agli animali viene dato il valore che meritano e viene
garantito l'equilibrio ecologico, sociale ed economico del mondo.

322 Hadith, Bukhari, Jihad, 147,148; Muslim, Jihad, 24,25/h. No: 1744; Abu Dawud, Jihad, 121.
323 Hadith, Taberani, Mujamul-Kabir.



79. Cos’è la fede?

Per  fede  si  intende  credere  in  qualcosa  senza  esitazione  ed  essere  fermamente,
sinceramente e con tutto il cuore devoti a qualcosa..

La  sua  spiegazione:  Credere  nell'esistenza  e  nell'unità  di  Allah  e  nella  profezia  di
Muhammad (pbsl) senza esitazione e credere, accettare e confermare che tutti i principi da
credere che il Profeta ci ha comunicato sono veri e corretti senza alcun dubbio. 

“La fede è unica. Essa è indivisibile.”  Quindi, accettare e credere a tutto ciò che il
Profeta ha detto - senza eccezioni - è una condizione indispensabile della fede. Se uno di essi -
Dio non voglia - viene negato, la fede non è valida. Pertanto, il nostro problema principale è
quello di acquisire una "fede investigativa". 324.

Ciò che è essenziale  nella  fede è  conoscere e credere in  ciascuno dei  principi che il
Profeta ci ha comunicato con le sue prove. In altre parole, è essenziale che ogni musulmano
conosca in dettaglio e creda nei sei principi del credo e negli atti di culto che la religione ha
reso obbligatori, come la preghiera, il digiuno, l'hajj e la zakah, e negli atti che sono haram,
come uccidere una persona, bere alcolici e commettere fornicazione. Il credo consiste nei
principi di fede che ogni musulmano deve obbligatoriamente credere e accettare. I 6 principi
di fede sono i seguenti:

1. Credere in Allah,

2. Credere nei Suoi Profeti,

3. Credere nei Suoi libri,

4. Credere nei Suoi angeli,

5. Credere nell’Aldilà, nella resurrezione dopo la morte,

6. Credere nel qadar,325 che il bene e il male provengono da Allah.

Cos’è la fede?

La fede è uno stato relativo al cuore e alla coscienza. Una persona che crede e aderisce ai
principi della fede con tutto il cuore è considerato un credente (mu’min). L’importante nella
fede è la conferma del cuore.

Qual è l’importanza della fede per un uomo?

La fede è la ragione della creazione dell'uomo. Cioè, l'uomo è stato creato per conoscere
e adorare il suo Creatore con fede. Se una persona agisce in conformità con questo scopo della
creazione,  otterrà  la  beatitudine  eterna  nell'aldilà  ed  entrerà  in  Paradiso;  altrimenti,  sarà
gettata nell'Inferno. In questo senso, la fede è la più grande benedizione per l'uomo, un mezzo

324 Credenza investigativa: È una credenza che si basa su prove, conoscenza, ricerca e comprensione. Il suo contrario è la credenza imitativa. La
credenza imitativa, invece, significa credere e adorare osservando i membri della famiglia e le persone intorno.
325 Qadar (Predestinazione): È la conoscenza da parte di Dio Onnipotente di tutto ciò che è accaduto e accadrà nell'universo in tutti gli aspetti 
nella pre-eternità, la Sua scrittura di ogni cosa nel Lawh al-Mahfuz (Tavola Preservata) prima della creazione. Qadar è "la creazione da parte di 
Allah di questa scrittura preeterna e la predestinazione al momento opportuno".



per raggiungere la beatitudine eterna e la chiave per entrare in Paradiso. I non credenti non
possono entrare in Paradiso. Ecco perché è più prezioso e importante di qualsiasi altra cosa al
mondo che una persona creda e viva secondo la sua fede, che conservi fino all'ultimo respiro
senza perderla o indebolirla.

80. Come si diventa musulmano?

Chi vuole diventare musulmano deve, innanzitutto, credere nell’esistenza e nell’unicità di
Allah.  Deve  anche  credere  che  Muhammad  (pbsl)  sia  l’ultimo  profeta  inviato  da  Allah
Onnipotente. Cioè, deve accettare tutti i fard imposti da Allah e gli haram da Lui proibiti. Se
una persona che accetta tutti i  fard imposti da Allah e tutti gli haram da Lui proibiti non
adempie ai fard e commette gli haram a causa della sua pigrizia e della sua negligenza, egli è
ancora un musulmano, ma un musulmano peccatore. Un musulmano ha bisogno di fortificare
e  proteggere  la  sua  fede  adempiendo ai  fard ed evitando gli  haram. Altrimenti,  Dio non
voglia, la fede potrebbe perdere completamente il suo effetto nel tempo.

Inoltre,  è  necessario  credere  in  tutte  le  questioni  che  il  Profeta  ha  portato  da  Allah
Onnipotente. Innanzituttto i sei principi della fede.

I 6 principi della fede sono i seguenti:

1- Credere nell’esistenza di Allah,

2- Credere negli angeli,

3- Credere nei libri

4- Credere nei profeti,

 5- Credere nell’esistenza dell’Aldilà,

 6- Credere nel qadar (predestinazione).326

Se una persona che vuole diventare musulmana crede dal profondo del suo cuore nei
principi sopra menzionati e li pronuncia con la sua bocca, diventa musulmana. 

Un uomo che vuole diventare musulmano non deve essere circonciso. Gli uomini e le
donne che vogliono diventare musulmani non devono cambiare nome, a meno che il loro
nome non sia contrario all'Islam.

81. Può una persona che commette un peccato grave rimanere 

musulmana?

La condizione necessaria per essere un musulmano è credere nell’esistenza e nell’unicità
di Allah, accettare Muhammad (pbsl) como l’ultimo profeta, ed infine accettare ogni cosa che

326 Qadar (Predestinazione): È la conoscenza da parte di Dio Onnipotente di tutto ciò che è accaduto e accadrà nell'universo in tutti gli aspetti 
nella pre-eternità, la Sua scrittura di tutto nel Lawh al-Mahfuz (Tavola Preservata) prima della creazione. Qadar è "la creazione da parte di Allah di
questa scrittura preeterna e la predestinazione al momento opportuno".



che deve essere creduta e che Muhmmad (pbsl) ha trasmesso da parte di Allah. Colui che
crede in questo modo è un musulmano.

Inoltre, chi non obbedisce agli ordini e ai divieti di Allah è ancora un musulmano, ma un
musulmano  peccatore,  se  non  obbedisce  per  pigrizia  o  negligenza,  non  per  rifiuto  o
disinteresse.

Ad esempio, bere alcolici è haram. Se un musulmano crede che l'alcol sia proibito, ma
beve per negligenza e si sente a disagio per aver bevuto, non diventa un miscredente.

 Secondo esempio:  Se una donna crede che l'hijab sia fard, ma non può adempiere a
questo obbligo a causa della sua negligenza, e si sente a disagio perché non lo fa, non diventa
una miscredente; è una musulmana peccatrice.

 Terzo esempio: Se un musulmano che accetta che è haram mangiare carne di maiale, la
mangia  solo  per  negligenza  e  si  sente  a  disagio,  non  diventa  un  miscredente,  ma  un
musulmano peccatore.

Quarto esempio:  È haram dare o prendere interessi.  Se un musulmano prende o dà
interessi  solo per sua negligenza e  si  sente  a  disagio per  questo peccato,  non diventa un
miscredente, ma un musulmano peccatore.

Tuttavia, un musulmano deve rafforzare e proteggere la sua fede adempiendo ai fard e
tenendosi  lontano  dagli  haram.  Altrimenti,  Dio  non  voglia,  la  fede  potrebbe  perdere
completamente il suo effetto nel tempo.

82. Che cosa significa Ahl as-Sunnah Wal Jama'ah e quali sono le 
sue caratteristiche?

Ahl as-Sunnah wal Jama'ah è costituita da coloro che aderiscono alla Sunnah del Profeta
(pbsl) e alla via dei suoi Compagni327 ed adottano il metodo religioso da loro seguito. Ahl as-
Sunnah è  una comunità  creatasi  dal  Corano e  dalla  Sunna,  ha  evitato la  searazione e  ha
accettato il Corano e la Sunna come sua fonte, non la ragione.

"Coloro che hanno seguito la Sunnah del Profeta sono chiamati 'Ahl as-Sunnah', coloro
che accettano i suoi Compagni come giusti e seguono il loro metodo nella religione sono
chiamati 'Ahl al-Jama'ah', e insieme sono chiamati 'Ahl as-Sunnah wal-Jama'ah'".

Ahl  as-Sunnah non è  un concetto usato nel  Corano e  nella  Sunna per  descrivere  un
musulmano. È una posizione dei musulmani contro coloro che non si conformano all’Islam
insegnato  e  praticato  dal  Messaggero  di  Allah.  Cioè,  il  Messaggero  di  Allah  non  ci  ha
insegnato questo concetto. In risposta a coloro che dicevano: "Noi siamo sciiti/sostenitori di
Ali", i musulmani dissero: "Se voi siete così, noi siamo Ahl as-Sunnah wal Jama'ah", come
espressione di determinazione della propria posizione. In altre parole, dissero: "Se siete sciiti,
noi seguiamo l'Islam che il Messaggero di Allah ha insegnato vivendo e che è praticato dai
suoi Compagni e da coloro che li hanno seguiti. Così ha fatto anche Ali".

Nel  determinare  la  nostra  vera  identità,  la  cosa  appropriata  è  dire  “Io  sono  un
musulmano”, non dire “Io sono di Ahl as-Sunnah”.  Ci sono molte accezioni dell'Islam;

327 Compagni: Amici, le persone che hanno parlato, ascoltato e visto il Profeta.



quando ci viene chiesto che tipo di musulmano sei, possiamo dire, “Sono un musulmano di
Ahl as-Sunnah”. Intendiamo l'Islam che il Messaggero di Allah e gli Ahl as-Sunnah hanno
insegnato e praticato. L'Islam è Ahl as-Sunnah e Ahl al-Sunnah è l'Islam. Questo è vero, ma
noi ci identifichiamo come musulmani.

Se si conoscono i principi fondamentali dell'essere Ahl as-Sunnah, sarà più facile capire
su quale o quali questioni coloro che non li rispettano si differenziano dagli Ahl as-Sunnah.

I segni principali della fede nell'Ahl as-Sunnah sono:

1. Allah esiste ed è uno.

2. Gli angeli esistono.

3. I libri divini sono veri.

4. Il Corano è la parola di Allah e non è makhluq (creatura, creato successivamente). 

5. Muhammad (pbsl) è l’ultimo profeta.

6. La resurrezione è reale. C’è resurrezione dopo la morte.

7. Il Paradiso e l’Inferno sono stati creati e sono eterni.

8. Credere nel qadar (predestinazione) è uno dei sei principi della fede.

9. È Allah Che crea il bene e il male. L’uomo ha una volontà parziale ed è responsabile
dei suoi peccati.

10. Allah conosce tutti i tipi di ghayb (non visto/sconosciuto).

11. La Hadith-Sunnah è una fonte della religione.

12. I Compagni328 sono le persone più virtuose dopo i profeti.

13. Ci sono madhhab e sono veri.329

14. Una persona che commette un peccato grave non diventa un miscredente.

15. Coloro che muoiono da credenti non resteranno all'Inferno per sempre.

16. I miracoli ci sono e sono veri.

17. Esistono le karamah e sono vere.330

18. La Ru'yah (vedere Allah) in Paradiso è vera e accadrà.

19.  Intercessione (shafa'ah),331 il Sirat,332 il Giorno del Giudizio e il Mizan (Bilancia)333

sono veri.

328 Sahabah (Compagni): È il nome dato a coloro che hanno visto il Profeta durante il suo profetismo, hanno creduto in lui e sono morti come 
musulmani.
329 Madhhab (Setta): È il nome dato alle scuole religiose costituite da coloro che adottano le idee e le opinioni di uno studioso mujtahid. Non c’è 
una differenza fondamentale tra le madhab. La differenza è nei dettagli, nelle questioni che non influenzano l’essenza della religione. Oggi, ci 
sono quattro grandi madhab di Ahl as-Sunnah. 1. Hanafi, 2. Shafii, 3. Hanbali e 4. Maliki.
330 Gli stati meravigliosi visti nel Profeta prima che iniziasse a trasmettere il suo messaggio sono chiamati irkhas, quelli visti dopo che iniziasse a 
trasmettere il messaggio sono chiamati miracoli, e gli stati straordinari visti nei credenti fedeli, retti e di buona natura sono chiamati karamah.



20. Il Paradio è grazie e l’Inferno è giustizia.

21. Questioning, torment and blessing in the grave are true.

22. Il miracolo del Miraj (Ascensione)334 è vero. Il Miraj ha avuto luogo con lo spirito e
con il corpo.

23. Ci sono segni del Giorno del Giudizio.

24. La preghiera dei vivi per i morti è vera.

25. Il passaggio sopra i khuff è vero.335

26. Una persona che dice di essere musulmana non può essere chiamata miscredente.

27. Il matrimonio muto non è ammissibile.336

28. Allah è al di là del tempo e dello spazio.

29.  Solo Allah conosce il ghayb; se Lui vuole, può informare i suoi profeti e santi al
riguardo. 

30. Lo spirito non muore. Gli spiriti dei morti miscredenti e musulmani ascoltano.

31. La visita alle tombe è consentita.

32. La fede esiste o non esiste, non aumenta né diminuisce. [La sua luminosità aumenta e
diminuisce].

33. Abu Bakr Siddiq337 è il più virtuoso dei Compagni.

83. Conclusione

La conoscenza della fede è la conoscenza più importante. È il sultano della conoscenza.

La questione più importante per tutti coloro che sono stati mandati alla prova di questo
mondo  è  quella  di  ottenere  la  conoscenza  della  fede,  perché  la  fede  è  il  mezzo  della
beatitudine eterna.

Con  quest'opera  abbiamo  cercato  di  sottolineare  il  più  possibile  l'importanza  della
conoscenza della fede.

La nostra richiesta a coloro che leggono questo libro è di far sì che anche altri ne traggano
beneficio.

331 Shafa’ah (Intercessione): Profeti, santi, persone sante e martiri intercederanno al livello conferito loro da Dio Onnipotente, a seconda dei loro 
gradi, per consentire ai servi credenti di essere salvati dall’Inferno, odi raggiungere gradi più alti in Paradiso.
332 Ponte di Sirat: È un ponte situato nell’Inferno e difficile da attraversare. Ognuno attraversano questo ponte in base alle buone azioni compiute 
e alla forza e alla luce della loro fede. I miscredenti e credenti con cattive azioni non saranno in grado di attraversare questo ponte e cadranno 
nell’Inferno.
333 Mizan (Bilancia): È una misura di giustizia usata per pesare le azioni di ognuno nel Giorno del Giudizio. Misura la quantità di buone e di cattive
azioni. Tali azioni verranno pesate sul Mizan e coloro il cui libro delle azioni è dato dal lato destro andranno in Paradiso, e coloro il cui libro verrà 
dato dal lato sinistro andranno all’Inferno.
334 Mi’raj (Ascensione): Si tratta del viaggio del Profeta dalla Masjid al-Haram alla Masjid al- Aqsa, e poi della sua ascesa al cielo e alla presenza 
di Allah. I capitoli di al-Isra e an-Najm menzionano questo episodio.
335 I khuff, che si indossano ai piedi durante il wudu, permettono alle persone di fare il wudu pulendo i piedi senza toglierli.
336 Il matrimonio muto è il matrimonio tra un uomo e una donna per un certo periodo di tempo in cambio di un determinato compenso.
337 Abu Bakr (r.a.) fu l'amico più intimo del Messaggero di Allah e il primo califfo dell'Islam.



Ci auguriamo che coloro che leggeranno quest'opera ne traggano beneficio e vogliamo
che preghino per noi.

Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a preparare questo libro.
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