Nel nome di Allah il clemente il misericordioso, pace e benedizione sul profeta Mohammed.

L’ISLAM
I musulmani sono discendenti da Abramo e oggigiorno sono circa un miliardo e mezzo di persone di cui
solo 250 milioni arabi, ovvero 1 persona su 5 nel mondo è musulmano.
ISLAM= In arabo la parola islam deriva dalla radice «sa-la-ma» da cui possono avere 3 parole:
1. SOTTOMMISSIONE
2. PACE
3. PUREZZA
Cioè se una persona sottomette se stessa alla volontà di Dio e non associa la sua adorazione a nessun altro
che sia Dio, vivrà in pace e armonio in questa vita e nell’aldilà.
Un musulmano non vuol dire che è un segaccio di Mohammed, ma significa che è una persona che si
sottomette a dio e ha fede solo in Lui.
I musulmani si sentono in armonia con l’universo
I musulmani si sentono in armonia con l’universo in quanto il corano ha citato che ogni cosa nel modo si
sottomette a dio e lo adora, cosi come il musulmano:
«Non vedi come Allah è glorificato da tutti coloro che sono nei cieli e sulla terra e gli uccelli che
dispiegano [le ali]? Ciascuno conosce come adorarLo e render Gli gloria. Allah ben conosce quello che
fanno.» Corano
Il corano sottolinea il fatto di vivere in universo di cui tutti gli elementi adorano Dio, ognuno con il proprio
modo anche se l’uomo non lo comprende. È come in un concerto, vari musici suonano vari strumenti ma
tutti partecipano alla stessa melodia, l’universo è in armonia.
BONTA DELLA NATURA ORIGINARIA
I musulmani credono che ogni persona nasce pura e pulita con la natura originaria della sottomissione,
cosicché nel giorno del giudizio nessuno può dire a Dio non puoi punirmi perché sono nato con lo spirito
malino.
A differenza del concetto del peccato originale, nell’islam crediamo nella bontà originale, e ogni uomo
nasce senza nessun peccato, i peccati non si ereditano.
La fede deve venire dal cuore della persona stessa, «non c’è costrizione nella religione» Corano

L’UGUAGLIANZA
L’islam non riconosce la supremazia tra gli uomini fondate sul colore, etnia, razza e sesso.
Nel Corano Allah dice : « Presso Allah, il più nobile di voi è colui che più Lo teme» Corano cap. 106
Il profeta pbsl disse:
« tutte le persone alla vista di Dio sono uguali come i denti di un pettine, non ci sono previlegi per un bianco
ad nero, arabo ad uno non arabo, ad eccetto del loro livello della devozione e della virtù. «

Qual è lo scopo della vita?
«se chiedessimo ad una persona in un hotel per quale motivo sei qui? Potrebbe risponderci sono qui per
mangiare, per dormire ecc. Ma se dicesse non so per quale motivo sono qui; Allora questa persona ha
bisogno di una guida
Per i musulmani lo scopo è quello di sottomettersi ad Allah e adorarlo
Allah disse: È solo perché Mi adorassero che ho creato i dèmoni e gli uomini. Corano cap 51
Ci verrebbe da chiederci faccio ad adorare Allah sempre? Devo dormire e mangiare ecc.
Nell’islam l’adorazione consiste nel fare ciò che dio ha reso lecito con una buona intenzione, ovvero posso
dormire con l’intenzione di riposare per svegliarmi a pregare ed essere ricompensato e così via.
Nell’islam lo scopo della vita è compiere le azioni con buone intenzione, che vuol dire essere sempre in uno
stato di continua evoluzione di se stessi
IL CORANO
Il corano ha due temi basilari:
-

La relazione tra Allah creatore del mondo e le sue creature

-

Relazione tra persone

Il corano ha tracciato le linee guida per una società giusta e per una corretta condotta umana e una società
equilibrata
SURAT ALFATIHA
1. In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso”2
2. La lode [appartiene] ad Allah3, Signore dei mondi4
3. il Compassionevole, il Misericordioso,
4. Re del Giorno del Giudizio5.
5. Te noi adoriamo e a Te chiediamo aiuto6.
6. Guidaci sulla retta via7,
7. la via di coloro che hai colmato di grazia8, non di coloro che [sono incorsi] nella [Tua] ira, né degli
sviati.

LA DIVERSITA’
Per tanti anni quando vedevo gente che si ammazza tra di loro, oh DIO perche ci hai creati diversi! Bianchi e
neri che si ammazzano ecc.
Ho trovato la risposta nel corano nel versetto “O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina
e abbiamo fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il più nobile di voi è
colui che più Lo teme. In verità Allah è sapiente, ben informato.”

Ecco la risposta, la varietà è un dono, la nostra diversità è un dono. Ti immagini se tutte le persone nel
mondo fossero uguali, tutti stessa lingua, stessi gusti, il mondo sarebbe noioso, alcuni affari non ci
sarebbero più .. Dove voi viaggiare? Cosa vuoi vedere e conoscere?
La nostra diversità è un dono …ma la gente non apprezza questo dono oltraggiando il privato del prossimo.
MOHAMMED e LA SPERANZA
Era un riformatore in quanto 14 secoli fa è riuscito a fare mettere insieme « ebrei – musulmani e pagani « a
riunirsi e far firmare un patto, se la città della medina viene attaccata tutti quanti devono difenderla .. E li
ha convinti a comportarsi come una società civile.
Il profeta pbsl disse:» se il giudizio universale e qualcuno di voi tiene tra le mani allora lo pianti»
Il profeta dice « chiunque di voi non è credente finché non desidera al proprio fratello quello desidera per
se stesso»
Il profeta disse » il forte non è chi vince con il combattimento ma il forte è colui che trattiene la rabbia»
« Allah non guarda i vostri aspetti o i vostri corpi, ma guarda i vostri cuori e le vostre opere»
La vita del musulmano si basa su due fattori: la sincerità dei cuori e la rettitudine delle azioni.

Michael H. Hartnel nel suo libro “Le Persone più influenti nella storia” ha classificato Muhammad il primo
della lista.
“La mia scelta di classificare Muhammad il primo della lista delle persone più influenti del mondo può
sorprendere alcuni lettori e può far interrogare altri, ma era l'unico uomo nella storia che ebbe
incredibile successo sia al livello religioso che secolare.”
LaMartine commentò :
“Se l’elevatezza di pensiero, la scarsità dei mezzi ed i risultati sbalordenti sono i tre test di verifica
del genio umano, chi potrebbero osare a paragonare un qualsiasi grande uomo della storia
moderna con Muhammad?
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