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di Adriano Poli
Islàm 19a: Prosegue la pubblicazione delle Sure Coraniche: "Breve dizionario dell'Islàm", Ed.Xenia1990, che l'Emiro di - Mi -, definì le migliori disponibili.
***
Autorità:
IV 59: O voi che credete! Obbedite ad Allàh, al suo messaggero e a quelli che tra voi detengono
l'autorità.
-N/Nota: l'obbedienza all'autorità è prescritta, è un ordine, non si discute.
Apostoli di Gesù:
III 52: E quando Gesù si accorse del loro rifiuto [degli ebrei] si chiese: ma chi saranno allora i miei
ausiliari per condurre gli uomini a Dio? Noi risposero gli apostoli, saremo gli ausiliari di Dio, noi
crediamo in Dio e tu testimonia che noi siamo musulmani!
-N/Nota: ma nei Vangeli, eppure nei libri di storia, sta scritto che furono seguaci e apostoli di Gesù
e predicarono e diffusero il cristianesimo, dapprima nell'intero bacino del Mediterraneo, poi in Europa e
successivamente in molte parti del globo, mentre la religione musulmana è iniziata e diffusa circa 600
anni dopo l'inizio dell'era cristiana, perciò gli Apostoli di Gesù furono e rimasero cristiani.
Gesù figlio di Maria: .
II 87: In verità noi demmo a Mosè il Libro e a lui facemmo seguire altri messaggeri e demmo a Gesù
figlio di Maria prove evidenti e lo confermammo con lo spirito di santità. Ma dunque ogniqualvolta un
messaggero vi porta degli ordini che non gradite, voi vi ribellate e li trattate con un atteggiamento
superbo? E alcuni li contraddite (Mosè, ecc.) e altri (Gesù, Apostoli, ecc.) li uccidete?
III 48,49: E Allàh (Dio) gli [a Gesù] darà il Libro e la saggezza, la Torà e il Vangelo e lo manderà come
suo messaggero (profeta) ai figli d'Israele cui dirà: vi porto un segno che viene da Lui.
Ecco creerò con dell'argilla un essere a forma di uccello e poi gli soffierò sopra ed esso diventerà un
uccello vivo per volere del Signore; e guarirò col permesso del Signore il cieco dalla nascita e il
lebbroso e risusciterò i morti e vi dirò anche quello che mangiate e che conservate nelle vostre case. In
tutto questo trovate un segno per voi se avete spirito di fede.
III 55: [Ricorda] quando Allàh disse: o Gesù io ti farò morire, poi ti innalzerò fino a me.
V 110: E [ricorda] quando Allàh disse: o GESÙ FIGLIO DI MARIA ricorda il favore che ho manifestato nei
tuoi confronti come verso tua madre e quando ti confermai con lo SPIRITO SANTO, e tu parlavi agli astanti
COME UN ADULTO FIN DALLA TUA CULLA.
Maria madre di Gesù:
III 42,43,44,45,46: E [ricorda] quando gli angeli dissero a Maria: o Maria in verità Allàh ti ha prescelto,
ti ha reso pura e ti ha scelta fra tutte le donne che sono al mondo.
O Maria rivolgiti devotamente al Signore, inchinati a Lui e adoralo con gli altri che lo adorano [...]
E [ricorda] quando gli angeli dissero: o Maria, Allàh ti annuncia la buona novella di una sua parola
che proviene da Lui e il cui nome sarà Cristo, Gesù figlio di Maria, eminente sia in questo mondo che
nell'altro e tra i più vicini ad Allàh. Ed egli parlerà agli uomini dalla culla come un adulto e sarà tra i
buoni.
Maria rispose: mio Signore, come potrò avere un figlio se nessun uomo mi ha mai toccata?
Ma l'angelo rispose: Dio crea tutto ciò che vuole, quando vuole creare una cosa basta che Egli dica: sii
ed essa è.
XXI 91: E ricorda ancora colei che mantenne la sua verginità, in modo che noi potemmo alitare su di lei
il nostro spirito e facemmo di lei e di suo figlio un segno per tutti gli uomini.
-N/NOTA: MARIA VERGINE, l'eccelsa tra le donne, scelta da Dio per generare Gesù Cristo, ad opera
dello Spirito Santo che lo dotò fin dalla culla di immensa sapienza, come annunciatole dall'angelo. Per
merito di queste sure si spiega il fervente rispetto che i musulmani hanno di loro, più di molti nostri
pseudo-credenti, ritenendo però Maria Madre del Profeta Gesù, e non del Verbo fattosi uomo, COME FIGLIO DEL PADRE, 2a Persona della SANTISSIMA TRINITÀ DI DIO.
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