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di Adriano Poli
Islàm 23a: Prosegue la pubblicazione delle Sure Coraniche: "Breve dizionario dell'Islàm", Ed.Xenia1990, che l'Emiro di -Mi-, definì le migliori disponibili.
***
Prima di proseguire e concludere la pubblicazione delle sure coraniche, per poter riprendere le tesi
filosofiche care a chi scrive, passiamo all'analisi di fatti contingenti attuali "strani", ma non tanto, però
gravemente pericolosi.
Della demagogia, capziosità e faziosità
Per i musulmani, secondo le sure III e XXI del Corano, la Madonna è la pura, la Vergine, la tutta Santa,
madre di Gesù Cristo profeta dell'Islàm, precursore di Maometto, come nell'Edizione n.91, che ripubblichiamo a mo' di riflessione e di insegnamento, per l'insegnante di Firenze, ignorante in materia, ma
capziosa e furba in demagogia anticattolica (come moltissimi altri suoi colleghi e maestri), la quale nella
sua classe, con la scusa di non offendere le altre culture religiose, specie l'islamica, ha impedito di parlare della Natività e di costruire il presepio, definendo la nascita di Gesù Cristo una leggenda superata,
ingenua e da dimenticare, e al suo posto ha proposto quelle degli gnòmi del bosco e di madre natura,
facendo fare dei lavoretti in tal senso ai suoi scolari, uscendo completamente dai suoi compiti previsti
dai programmi scolastici, quindi servono provvedimenti disciplinari e diffide esemplari.
Anzi, i musulmani, sono meglio dei protestanti che non riconoscono la verginità di Maria e degli ebrei
che misconoscono l'uno e l'altra, infatti gl'islamici rispettano, venerano e pregano Gesù e Maria sua Madre, moltissime sono le loro donne che si recano volentieri nei Santuari Mariani a chiedere grazie e
intercessioni per sé e per le loro famiglie, specialmente a Medjugorje, e in queste feste di Natale, con i
loro figli ammirano le statuette del presepio, e tanti hanno pure acquistato quelle della Natività.
E, cosa dice il Corano su Gesù Cristo, nelle sure II, II, V, sempre dal n.91. Legga, Legga, e impari
bene la lezione, che assolutamente la Natività di Gesù non è una favola, ma il fondamento di una
religione bimillenaria, e che le figure del Cristo e di Maria sono basilari per un'altra religione millenaria,
e quindi che il presepio non offende alcuna sensibilità religiosa, né tantomeno musulmana.
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] che Allàh disse: o Gesù io ti farò morire, poi t'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 verso di 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. E 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.
Commento 5a:
Comunismo, materialismo, miscredenti, atei e il loro comune nemico
Mentre a livello planetario i moderati stanno cercando di trovare un modello di convivenza basato su un
minimo comune denominatore e di Dottrina Sociale condivisa tra le tre religioni mònoteiste: ebraismo,
cristianesimo e islamismo, e magari con tutte le altre.
Gli estremisti e fondamentalisti, invece perseguono uno scontro cruento, portando avanti la rivoluzione
komeinista, sfruttando lo "strano" ed estremamente pericoloso connubio tra comunismo e islamismo,
basato sul principio machiavellico: <alleati con un tuo nemico contro un comune nemico>; ebrei e cristianesimo, purtroppo, sembra che pure Israele e Libano tramino e facciano, in questi Stati, con i
musulmani contro i cristiani, specie cattolici.
Speriamo che i loro capi rivoluzionari islamici non riescano a dotarsi delle moderne tecnologie di attacco e peggio ad armarsi di bombe nucleari, chimiche e batteriologiche sufficienti per scatenare l'ultimo
apocalittico conflitto mondiale, in quanto prima o poi non riusciranno più a trovare dei proseliti suicidi
più meno plagiati e coscienti e perfino handicappati mentali, come emerso in vari attentati eseguiti.
E, quindi, in Europa, ma specialmente nel nostro Paese, ai vetero comunisti e ai nuovi materialisti,
darwinisti, nichilisti, relativisti, negazionisti di Dio e dell'aldilà, non pare vero di riavere un'altra possibilità per distruggere con ogni mezzo le Chiese cristiane, cattolica in particolare, dopo il fallimento
ideologico, storico e rivoluzionario di dare ai poveri ciò che è a loro dovuto, come giusto, ma con
metodi sbagliati, disastrosi, sanguinari e omicidi, in funzione di un nuovo e compiuto comunismo.
Glossario 6a:
Madhì o Messìa: (ebr. = unto dal Signore), nell'Antico Testamento, qualsiasi persona scelta da Dio e
unta come re o sommo sacerdote. Per i cristiani Gesù Cristo, figlio del Padre, e Dio (nella 2a figura della
S. Trinità), fattosi uomo per la redenzione del genere umano.
Mahdï o Mad Mullah: (ar. = il ben guidato), nell'Islàm è il personaggio, il profeta, preconizzato dal
Corano e da Maometto e che, alla fine del mondo, estirperà il male e porterà pace e giustizia in terra.
Per i musulmani del Sudan, invece, è -> Muhammad Ahmad ibn Abd Allah.
ALTRA PICCOLA BIBLIOGRAFIA 4A:
Cristiani e cattolici nel mondo.
Totale cristiani: 1.550-1.600 milioni. Cattolici: 1.250-1.300 milioni.
Presenza musulmana nel mondo e fuori dalla sua zona tradizionale:
Asia: 870.000.000 ca., Indonesia, lo Stato islamico più popoloso del mondo, seguono Pakistan, Turchia.
Africa: ca. 340.000.000.
Europa: 32-35.000.000?, 8-9% della popolazione, di cui:
Francia: forse 9-10 milioni, in maggioranza, dagli ex territori d'Oltremare, equiparati da decenni ai
francesi.
Germania: 8-9.000.000, in maggioranza turchi, ca.10% dei tedeschi.
Gran Bretagna: 3.000.000 ca., 5% dei cittadini inglesi.
Svizzera: ca. 750.000, 9% degli abitanti.
Più o meno negli altri Stati centro-nord-europei.
Italia: 2.500.000 ca., tra regolari e clandestini, in maggioranza albanesi, marocchini, senegalesi; 4%
degli italiani, mentre il totale stranieri supera il 10%.
Nord-America: oltre 6.500.000, quasi tutti negli Usa, 3% ca. degli abitanti.
Sud-America: ca. 1.700.000.
Oceania: ca.1.000.000.
Totale mondo, tra sunniti, sciiti, kurdi, ismailiti, ecc.: 1.200-1.250 milioni.

