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Di': “Ecco la mia via: invito ad Allah in tutta chiarezza, io 

stesso e coloro che mi seguono. Gloria ad Allah, non 

sono uno dei politeisti” [Yûsuf:108]. 

 

Difatti chiamare ad Allah è stata la missione di tutti i messaggeri e dei loro seguaci, al 

fine di portare la gente fuori dalle tenebre alla luce e, dal miscredenza (kufr) alla vera 

fede (iman), dal shirk al tawhid, e dal Fuoco al Paradiso. Questa chiamata ad Allah 

poggia su pilastri ben solidi, ed è stabilita su basi che sono assolutamente essenziali. 

Se uno di questi pilastri scompare, la da'wah non sarà corretta e non produrrà i 

risultati auspicati - anche se si spende molta energia e tempo - e questa è la realtà 

che vediamo negli chiamanti (da'i) dei giorni d'oggi, che non hanno costruito la 

chiamata su questi pilastri e su queste basi. Questi pilastri che sostengono la corretta 

da'wah sono indicati chiaramente nel Libro (Corano) e nella Sunnah, e possono 

essere riassunte come segue: 
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Chi mai proferisce parola migliore di colui che invita ad Allah, e compie 
il bene e dice: “Sì, io sono uno dei Musulmani”? [Fussilat:33] 

 

 



Agire in conformità con ciò che chiama In modo tale che egli sia un buon esempio, 

le sue opere attestino le sue parole, e non lasciando scusa agli oppositori della 

Verità. Allah, l'Altissimo, ha detto a proposito del suo Profeta Shu'ayb che disse al 

suo popolo: 

 

"Non voglio fare diversamente da quello che vi proibisco, voglio 
solo correggervi per quanto posso".[Hùd:88] 

 

Allah, l'Altissimo, disse al suo Profeta Muhammad: 
 
Di': « In verità la mia orazione e il mio rito, la mia vita e la mia morte 

appartengono ad Allah Signore dei mondi. Non ha associati. Questo mi è 

stato comandato e sono il primo a sottomettermi».[Al-An'âm:162,163] 
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Al-ikhlas 

 

Purezza dell' intenzione In modo che la chiamata sia fatta puramente e sinceramente 

per cercare il Volto di Allah e la Sua ricompensa, e non per mostrarsi, o per 

onorabilità, o per status, o per potere, né desiderando guadagni di questo mondo - 

perché se adotti uno di questi obiettivi la chiamata non sarà per Allah, ma sarà una 

chiamata per sé o per la realizzazione degli obiettivi di questo mondo. Allah ci 

informa su cosa dissero i Suoi Profeti ai loro popoli: 

 

"Non vi chiedo compenso per questo". [Al-An'âm:90] 

 

"non vi chiedo alcun compenso".[Hùd:29] 
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Bisogna essere paziente difronte alle difficoltà incontrate chiamando ad Allah, 
e difronte ai danni da parte delle persone. 
 
Il percorso della da'wah non è disseminato di rose, ma è coperto con difficoltà e 

pericoli. Il miglior esempio su questo è il caso dei Messaggeri, la pace e la benedizioni 

di Allah sia su di loro, per quanto riguarda il danno e la beffa che hanno subito dai 

loro popoli. Come Allah, l'Altissimo, ha detto al Suo Messaggero: 
 
Anche i messaggeri che vennero prima di te furono oggetto di 
scherno. Quello di cui si burlavano, oggi li avvolge. [Al-An'âm:10] 

 

Egli, l'Altissimo, ha detto: 
 
"Già i messaggeri che ti hanno preceduto furono tacciati di menzogna. 

Sopportarono con pazienza accuse e persecuzioni, finché non venne loro 

il Nostro soccorso". [Al-An'âm:34] 

 

Allo stesso modo i seguaci dei profeti subiscono difficoltà e danni in proporzione al 

loro impegno nel chiamare ad Allah, seguendo l'esempio dei nobili Messaggeri - la 

pace e la benedizioni di Allah sia su di loro. 
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Il linguaggio del musulmano 

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن 

ه وأشهد أن محمدا عبد هللا سيئات أعمالنا،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك ل
 ورسوله

 
La lezione di oggi è relativa alla diffusa consuetudine tra i giovani dell'uso di 
espressioni volgari o termini offensivi che si sentono per strada. 
Ormai anche la TV ne è piena basti pensare che nei reality, nei talk show e 
anche in altre trasmissioni, non c’è frase che non sia intervallata da qualche 
beep di censura. 
Le parolacce al giorno d’oggi sono entrate nel vocabolario abituale, nella 
fattispecie in quello dei giovani. 
Il problema è che a noi giovani sembra di non mancare di rispetto a nessuno se 
fra di noi ci mandiamo a quel paese, diciamo che distinguiamo le “parolacce” 
dagli “insulti”. Come insulti intendendo qualcosa di offensivo che possa ferire il 
destinatario del messaggio, mentre alla parolaccia diamo il significato di un 
esclamazione. 
Questo va bene, ma sarebbe meglio non usarle queste espressioni. 
Il fatto è che dicendole, i ragazzi tredici-quattordicenni, si sentono in qualche 
modo più grandi. Però bisogna ricordare che l’uso di questo tipo di linguaggio 
non fa bene alla nostra società, soprattutto per noi di fede musulmana. 
 
Adesso andiamo a vedere che cosa ci dice il corano e la sunna sull’uso di queste 
espressioni.    
 
Per iniziare la trattazione di questo argomento partirei da  due versetti di surat al 
ahzab dove Allah (swt) dice: 
 

 

َ َوقُولُوا َقْوالً َسِديداً  قُوا هللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَّ   * َيا أَيُّ
َ َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً  ُيْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َوَيْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع هللاَّ

  َعِظيماً 
O credenti, temete Allah e parlate onestamente,(71) si che corregga il 

vostro comportamento e perdoni i vostri peccati. Chi obbedisce ad 

Allah e al Suo Inviato otterrà il più grande successo. 



( :)األحزاب 70-71 
 

 
 
 
Allah (swt) si rivolge ai credenti e ordina loro di parlare onestamente , cioè 
esprimersi in modo educato e corretto senza offesa verso alcuno. 
Purtroppo le espressioni volgari sono diventate di uso comune anche tra la 
maggioranza dei musulmani, fino al punto che ci sono delle persone che  non 
possono fare a meno di esprimersi in modo volgare. A proposito di queste 
persone il profeta disse: 
Allah(swt) odia l'osceno e l'indecente. 
 
Ma il problema più grave al giorno d'oggi è che l'uso di questo linguaggio viene 
sottovalutato dal punto che è divenuto un abitudine diffusa non solo tra gli adulti 
ma anche tra molti  bambini. Il bambino acquisisce il vocabolario senza essere 
consapevole del significato semantico di alcune parole. Nel caso delle parolacce 
il bambino le ripete perché nota l’effetto che esse hanno sugli altri quando sono 
pronunciate. Senza essere pienamente consapevole di ciò che i termini che 
utilizza denotano. 

 
 
 
 

L' insulto di un musulmano a un suo fratello 
 
 

Allah in un altro versetto di surat al ahzab dice: 
 

َوالَّريَي يُؤذوَى الُوؤِهنيَي َوالُوؤِهٰنِت بَِغيِس َها اكتََسبىا فَقَِد احتََولىا بُهٰتنًا َوإِثًوا 

  ُهبينًا
E quelli che ingiustamente offendono i credenti e le credenti si fan carico di 

calunnia e di evidente peccato. 
(ahzab 58) 

 
 

Il profeta Muhammad (pbsl) disse che insultare un musulmano è un atto di 
oltraggio e definì le persone che si insultano a vicenda come due diavoli. 

 
 

 
come ci dobbiamo comportare quando qualcuno ci insulta? 

 
 



 
 
 
 
Dobbiamo seguire il nostro profeta, come dice Allah nel corano. 

 

َ َواليَىَم الءاِخَس  ِ أُسَىةٌ َحَسنَتٌ لَِوي كاَى يَسُجىا َّللاَّ لَقَد كاَى لَُكن فى َزسىِل َّللاَّ

َ َكثيًسا  َوَذَكَس َّللاَّ
Avete nel Messaggero di Allah un bell'esempio per voi, per chi spera in Allah e 

nell'Ultimo giorno e ricorda Allah frequentemente 
(al-Ahzab 21) 

 

 
Vediamo come si era comportato il nostro profeta quando un gruppo di ebrei 
venne da lui e gli rivolse parole offensive. 
 
In un detto Aisha (sia soddisfatto Iddio di lei) narrò :  
Un gruppo di Ebrei entrò dall'Inviato di Dio( pbsl) e disse: 
Sia su di voi la pece(morte). 
Io capii e risposi: Sia su di voi la pece e la maledizione! 
L'Inviato di Dio (pbsl) disse: 
Piano, piano, 'Aisha  non essere volgare. 
Io risposi: Inviato di Dio, non hai sentito quel che avevano detto?  
E lui: E io ho risposto: e anche su di voi.  
 
 
 
 
Questo detto ci insegna che quando una persona ci offende non dobbiamo 
rispondergli in modo analogo, non dobbiamo in alcun modo esprimerci in modo 
volgare. 
Se invece l’offesa ci viene rivolta da parte di un musulmano non dobbiamo 
rispondergli in modo analogo altrimenti saremo due diavoli come ci dice il nostro 
profeta. 
In un altro detto il profeta(pbsl)dice “chi crede in Dio e nel giorno del giudizio dica 
bene o taccia.(riferito da al-Bukhari e Muslim) 
 

 
 

La maledizione 
 

L'insulto più grave è quello di chiedere la maledizione ad un fratello magari non 
sapendo neppure il significato della maledizione. 
La maledizione ( اللعن) è  l'espulsione dalla misericordia di Allah, 



il profeta disse maledire un musulmano è ucciderlo: se lo maledici è come se lo 
uccidi. Anche se un nostro fratello ci offende non dobbiamo augurarli la 
maledizione ma dobbiamo cercare di consigliarlo per non cadere più in questo 
errore. 

bestemmie 

 
 

In ultimo, ma non per questo meno importanti e gravi ci sono le bestemmie. 
Si tratta degli insulti verso Allah, il suo profeta o la sua religione. 
Molte persone che pronunciando la testimonianza di fede dicono di appartenere 
alla alla religione islamica, ma quando insultano Allah cadono nel kufr 
(miscredenza). 
L’insulto verso Allah è un comportamento dei giudei come dice Allah in surat    
Al-Maidah: 
 
 

                                                          
                                                             

                                                         
                              

                                      
                                                                                                                           

ال                                                  ﴿٦٤﴾ 
 

I giudei dicono: « La mano di Allah si è incatenata! ». Siano incatenate le mani 
loro e siano maledetti per quel che hanno detto. Le Sue mani sono in vece ben 

aperte: Egli dà a chi vuole. Quello che è stato fatto scendere su di te da parte del 
tuo Signore, certamente accrescerà in molti di loro la ribel- lione e la 

miscredenza. Abbiamo destato tra loro odio e inimicizia fino al giorno della 

Resurrezione . Ogni volta che accendono un fuoco di guerra, Allah lo spegne. 
Gareggiano nel seminare disordine sulla terra, ma Allah non ama i corruttori. 

 
 
 
 

In un detto il profeta chiese ai suoi compagni: sapete chi è il fallito 
loro risposero per noi il fallito è colui che non ha dirham 
lui rispose: il fallito nella mia comunità è colui che viene il giorno del giudizio 
avendo fatto salat, digiuno, la decima e il pelligrinaggio  
e viene avendo offeso questo, maledetto questo, impossessatosi ingiustamente 
della ricchezza altrui e avendo sparso sangue 
questo e quello prendono dalle sue hasanat e quando queste terminano  
vengono prese le loro sayeàt e riversate su di lui e viene riversato all'inferno. 

 
In conclusione dobbiamo fare attenzione al modo in cui ci esprimiamo perchè per 
una parola si può entrare all'inferno.  
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Segreteria GMI-Bg 04/06/2011 Lezione di Sara Emam 

 

LA SCIENZA NEL CORANO 

 

Il Sacro Corano, Libro di Allah rivelato a Muhammad all‟intera umanità. Un libro che contiene 

insegnamenti, storie di Profeti da prendere come esempio, contiene avvertimenti, fatti storici,  e 

anche miracoli scientifici. Il Corano, Libro che Allah ha promesso che verrà preservato come è 

stato rivelato, fino al Giorno al Giorno del Giudizio. Il Corano stesso, è una sfida che Allah ha 

posto ai Quraishiti, che prendevano in giro il Profeta (s). Si tratta del primo miracolo  scientifico 

linguistico 

Fin da quando il Corano fu rivelato, quattordici secoli fa, nessuno è stato in grado di riprodurre 
un singolo capitolo come i capitoli del Corano nella loro bellezza, eloquenza, splendore, saggia 
legislazione, informazione vera, profezia vera e altri attributi perfetti. Si noti anche, che il 
capitolo più piccolo nel Corano (Capitolo 108) è di sole dieci parole, ancora nessuno è stato in 
grado di raggiungere questa sfida, ieri e oggi.1  Alcuni arabi miscredenti che erano nemici del 
profeta Mohammed  tentarono questa sfida per provare che Mohammed  non era un 
vero profeta, ma essi fallirono il loro scopo.2  Questo insuccesso accadde malgrado il Corano 
venne rivelato nella loro stessa lingua e dialetto e gli Arabi al tempo di Mohammed  erano 
una popolazione molto eloquente che era solita comporre belle ed eccellenti poesie, ancora 
oggi lette ed apprezzate. 

23. 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.  

24. Se non lo fate - e non lo farete - temete il Fuoco, il cui combustibile sono gli uomini e le 
pietre, che è stato preparato per i miscredenti.  

 (VEDI alif, lam, mim) 

Inziamo a guardarci attorno  

Montagne 

Il libro intitolato Earth (Terra) è un testo di riferimento in molte università in tutto il mondo. 
Uno dei suoi autori è il professore emerito Frank Press. Egli fu il consigliere scientifico dell'ex 
presidente americano Jimmy Carter e per 12 anni fu il presidente dell'Accademia Nazionale delle 
Scienze a Washington, DC. Il suo libro riferisce che le montagne hanno alla base delle radici.   
Queste radici sono profondamente radicate nella terra, così, le montagne possiedono la forma 
di un piolo (vedere figure 7, 8, e 9). Così è come il Corano ha descritto le montagne. Dio disse 

http://www.islam-guide.com/it/ch1-2.htm#footnote1
http://www.islam-guide.com/it/ch1-2.htm#footnote2
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nel Corano: " Non abbiamo fatto la terra come un letto e le montagne come pioli? " (Corano, 
78:6-7) 
 

Le moderne scienze terrestri hanno provato che le montagne possiedono radici profonde 
sotto la superficie della terra (vedere figura 9) e che queste radici possono estendersi per 
diverse volte la loro altezza sulla superficie della terra Così la parola più adatta per descrivere 
le montagne sulle basi di questa informazione è il termine „piolo,‟ dal momento che 
propriamente un insieme di pioli è nascosto sotto la superficie della terra. La storia della 
scienza racconta che questa teoria delle montagne con radici profonde venne introdotta 
solo nell'ultima metà del diciannovesimo secolo.  
  

 

Figura 7: Le montagne possiedono radici profonde sotto la 

superficie della terra. (Earth (Terra), Press e Siever, p. 413.) 
 

" Ha infisso sulla terra le montagne affinché non oscilli sotto di voi..."  (Corano, 16:15)  
  
Allo stesso modo, la moderna teoria delle placche tettoniche sostiene che le montagne 
funzionano come stabilizzatori per la terra. Questa conoscenza sul ruolo delle montagne 
iniziò a essere compresa nella struttura delle placche tettoniche dalla fine del 1960. 
  
Qualcuno al tempo del profeta Mohammed avrebbe potuto conoscere la vera forma delle 
montagne?  Qualcuno avrebbe potuto immaginare fin d'allora che le montagne si 
estendono nelle profondità della terra, come affermano gli scienziati? Un gran numero di 
libri di geologia, quando parlano di montagne, descrivono solo la parte che si trova sopra la 
superficie terrestre. Ciò avviene perché questi libri non sono scritti da geologi.  Tuttavia, la 
moderna geologia, ha confermato la verità dei versetti coranici. 

 
 

Il cielo 
  
L'atmosfera della Terra intorno a noi è attualmente composta da diversi strati. Ciascuno ha 
caratteristiche fisiche e chimiche diverse dagli altri.  Questa relativa scoperta moderna potrebbe 
non essere altro che l‟interpretazione scientifica riferita nel Corano “cieli sovrapposti”. Un‟ altra 
possibile interpretazione potrebbe riguardare i differenti componenti dell‟ infinito cosmo, cioè 
galassie, stelle, pianeti, lune, buchi neri, spazi inter ed extragalattici: “Non avete considerato 
come Allah ha creato sette cieli sovrapposti”, (TSC- Sura LXXI, versetto 15), “Costruimmo sopra 
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di voi sette solidi [cieli]”, (TSC- Sura LXXVIII, versetto 12) e ancora “In verità creammo sopra di 
voi sette cieli”, (TSC- Sura XXIII, versetto 17). 
  
Questi strati rappresentano una struttura perfettamente stabile, senza crepe o discontinuità 
interne fra essi, come indicato nei seguenti versetti: “Non osservano il cielo sopra di loro, come 
lo abbiamo edificato e abbellito e senza fenditura alcuna?”, (TSC- Sura L, versetto 6), “Sareste 
voi più difficili da creare o il cielo che [Egli] ha edificato? Ne ha innalzato la volta e le ha dato 
perfetta  armonia”, (TSC- Sura LXXIX, versetti 27-28). 
                    
L‟atmosfera della Terra è permanentemente stabile. E‟ stabilizzata grazie alla forza di gravità 
(forse anche le montagne hanno un ruolo in ciò). È anche conservata e stabilizzata dal perfetto 
equilibrio tra i gas atmosferici e le reazioni biologiche sulla Terra: “E del cielo abbiamo fatto una 
volta sicura.”, (TSC- Sura XXI, versetto 32). E rimarrà così, finché non avverranno i grandi 
squilibri del Giorno del Giudizio: “e scorticato il cielo”, (TSC- Sura LXXXI, versetto 11), “Quando 
si fenderà il cielo”, (TSC- Sura LXXXIV, versetto 1), “Quando il cielo si squarcerà”, (TSC, Sura 
LXXXII, versetto 1).  
  
L‟atmosfera svolge un ruolo vitale nella preservazione dell‟aria (essenziale per la vita biologica) 
dalla sua fuoriuscita nello spazio. Negli strati più bassi, il vapore acqueo emana dalle piante e 
dalle superfici acquatiche (mari ed oceani), si condensa e “ritorna” sulla Terra sotto forma di 
pioggia. Allo stesso modo, la radiazione termica emessa dalla terra viene riflessa indietro anziché 
fuoriuscire nello spazio. Così fanno le onde radio… ecc. Il Corano descrive questo effetto del 
"ritorno": “Per il cielo che ritorna incessantemente”, (TSC, Sura LXXXVI, versetto 11). 
 

La zoologia 
  
I moderni studi di zoologia hanno confermato la grande diversità delle comunità animali, divisa 
dagli scienziati in classi, ordini, generi e tipi… ecc. Ciascuno ha il suo tipico stile di vita, modello 
sociale, perfino il proprio modo di comunicare, allo stesso modo delle società umane. Di questi 
ordini di vita ha parlato il Corano: “Non c'è essere che si muova sulla Terra o uccello che voli 
con le sue ali che non appartenga ad una comunità .”, (TSC- Sura VI, versetto 38).  
 
Ci sono tanti esempi nel Corano sugli animali analiziamo questi due 
 

A) La tela del ragno  considerata nel Corano la casa più fragile che esista 
 
Oltre a dare la descrizione fisica della tela del ragno essendo molto fragile e debole. Il Corano ha 
nahce spiegato la fragiiltà del rapporto di coppia nella casa del ragno, in cui il ragno impiega 
tempo per uccidere il suo compagno, il ragno maschio 
 
Coloro che si sono presi patroni all'infuori di Allah assomigliano al ragno che si è dato una casa. 
Ma la casa del ragno è la più fragile delle case. Se lo sapessero! (29:41) 
 

B) Stile di vita e comuncazione delle formiche 
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17. Furono riunite per Salomone le sue schiere di dèmoni, di uomini e di uccelli e furono 
allineate in ranghi distinti.  

18. Quando giunsero alla valle delle formiche, una formica disse: “O formiche, rientrate nelle 
vostre dimore, che non vi schiaccino inavvertitamente Salomone e le sue truppe”. (27-17/18) 

In passato alcune persone avrebbero deriso il Corano prendendolo come un libro di racconti 
fiabeschi. Le ricerche moderne scientifiche ci hanno mostrato parecchi fatti riguardo lo stile di 
vita delle formiche. Le ricerche mostrano che lo stile di vita più simile fra gli animali o gli insetti 
è quello delle formiche 
Infatti: 

1) Le formiche seppeliscono i loro morti in modo simile agli essere umani 
2) Hanno un sistema specializzato di divisione del lavoro 
3) Vengono  acontatto occasionalmente per comunicare 
4) Hanno un metodo avanzato di comunicazione 
5) Hanno mercati in  cui scambiano merci 
6) Immagazzinano grano per lunghi periodi nell‟inverno e se il grano comincia a 

germogliare tagliano le radici, come s e capiscano che se lo lasciano crescere si rovinerà. 
Se il grano si bagna a causa della pioggia , lo portano fuori alla luce per asciugarlo poi lo 
riportano indietro. Subhanallah  

 
 

Alimenti e igiene 
  
Il Corano mette in risalto i benefici curativi del miele, confermati dalla scienza moderna, per il 
trattamento e il benessere delle persone: “Scaturisce dai loro ventri un liquido dai diversi colori, 
in cui c'è guarigione per gli uomini”, (TSC-Sura XVI, versetto 69).  
Per non parlare poi della saggezza medica del testo coranico, confermata dalle scoperte 
moderne, nel proibire alcuni alimenti e bevande. Queste includono la carne degli animali morti, 
i quali non hanno avuto il tempo necessario per dissanguarsi completamente. Questo è 
garantito unicamente dal metodo di macellazione islamica che prevede lo sgozzamento, in 
modo tale da permettere il drenaggio del sangue. Il sangue animale, ugualmente proibito 
dall‟Islam, assorbe facilmente e favorisce i batteri da fonti interne ed esterne. La carne proibita 
del maiale è portatrice di pericolosi parassiti. La tenia, che danneggia seriamente gli organi 
umani, compreso l‟intestino e il cervello, è solo uno fra questi parassiti. La carne di maiale è 
inoltre la più ricca di colesterolo e la meno digeribile. L‟alcool, proibito dall‟Islam, è considerato 
un grave problema per la civiltà, psicologicamente e socialmente, al pari dell‟ AIDS. L‟adulterio e 
l‟omosessualità, i principali canali dell‟AIDS e di altre malattie veneree, sono anch‟essi proibiti. 
Ogni modo di agire che conduce a tali pratiche è scoraggiato dalla guida e dalla legislazione 
islamica.  
  
Molte delle pratiche igieniche moderne, essenziali per la salute individuale e per l‟intera società 
sono state prescritte dal Profeta (pace e benedizioni su di Lui), che era un uomo illetterato che 
visse in una società primitiva più di 14 secoli fa, che però venne educato e istruito dalla 
Rivelazione Divina. Fra queste pratiche citiamo, il lavaggio periodico dell‟intero corpo (come 
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minimo una volta alla settimana e dopo ogni rapporto sessuale) e l'abluzione cinque volte al 
giorno. L‟uso del Siwàk per la pulizia dei denti, lo sciacquare la bocca dopo i pasti e prima della 
preghiera, il pulire il naso usando l‟acqua poi espellendola, il lavare le mani prima e dopo i pasti, 
il mangiare lentamente e moderatamente, in posizione eretta; il prendere i farmaci adeguati in 
caso di malattia, l‟evitare le zone infette e perfino il principio della messa in quarantena durante 
le epidemie, la salvaguardia dell‟ambiente ... Sono solo rapidi cenni di esempi tratti sia dalla 
legislazione coranica sia dalla “Sunna” (detti e fatti) del Profeta (pace e benedizioni su di lui). 
  
 

Curiosità : Impronta digitale 
 

Molti non credenti si pongono molte domande sulla ressureszione non credendo nel Giorno 
del Giudizio e come Allah swt riuscirà a resuscitare tutti i morti. 
 
Allah swt dice: 

3. Crede forse l'uomo che mai riuniremo le sue ossa?  

4. Invece sì, possiamo persino riordinare le sue falangi. (75-3.4) 

 Il Corano parlando della determinazione dell‟identità dell‟individuo, parla specificamente delle 
punte delle dita perché nel mondo moderno a partire del 1880 l‟impronta digitale si trasformò e 
continua ad essere il metodo scientifico di identificazione delle persone. Nessuna persona del 
mondo può avere un impronta digitale uguale all‟altro. Chi poteva sapere una cosa del genere 
1400 anni fa??? Solo Allah l‟Altissimo  Gloria a Lui 
 

Curiosità 2: Il cervello umano 
 

Dio parlò nel Corano di uno dei diavoli non credenti che impedì al profeta Mohammed  di 
pregare alla Kaaba:  

 No!  Se non si ferma, lo porteremo al naseyah (fronte della testa), un bugiardo, 

corrotto naseyah (fronte della testa)! (Corano, 96:15-16)  

Perchè il Corano descrive la fronte della testa come bugiarda e corrotta?  Perchè il Corano non 
dice che la persona era bugiarda e corrotta?  Qual è la relazione tra la fronte della testa e l'essere 
bugiardi e corrotti?  

Se si osserva il cranio nella parte frontale della testa, si troverà l'area prefrontale del cervello 
(vedere figura 12). Cosa dice la fisiologia sulle funzioni di questa parte? Un libro intitolato 
Essentials of Anatomy & Physiology (Fondamenti di Anatomia e Fisiologia) dice che, “la 
motivazione e la previdenza di pianificare i movimenti accade nella parte anteriore dei lobi 
frontali, l'area prefrontale. Questa è la regione dell'associazione corticale...”1  Inoltre il libro dice, 
“in relazione al suo coinvolgimento nella motivazione, si pensa che l'area prefrontale sia il 
centro funzionale dell'aggressività....”2  

http://www.islam-guide.com/it/ch1-1-d.htm#footnote1
http://www.islam-guide.com/it/ch1-1-d.htm#footnote2
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Figura 12: Le regioni funzionali dell'emisfero sinistro della 

corteccia cerebrale. L'area prefrontale è localizzata frontalmente 

rispetto alla corteccia cerebrale. Essentials of Anatomy & 

Physiology (Fondamenti di Anatomia e Fisiologia, Seeley e altri, 

p. 210.)  (Fare clic sull'immagine per ingrandirla.) 

Così, quest'area del cervello è responsabile della pianificazione, motivazione, dei 

comportamenti buoni e cattivi e responsabile nel dire menzogne o nel dire la verità. In 

questo modo, è lecito descrivere la parte frontale della testa come bugiarda e corrotta 

quando una persona mente o commette un peccato, come dice il Corano, “...Una 

bugiarda e corrotta naseyah (fronte della testa)!”  

Secondo il professor Keith L. Moore, gli scienziati scoprirono solo negli ultimi 

sessanta anni le funzioni dell'area prefrontale.3 

 
 
Fonti 
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