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Il Credo In Allah 
 
 
 
Il Credo in Allah è basato su quattro punti: 
 
 
Primo - Il Credo nell'esistenza di Allah 
 
L'evidenza dell'esistenza di Allah è stabilita da: 
 
1- Fitrah.  
2- Ragionamento. 
3- Ash-Shar’a.1 
4- Al-Hiss.2 
 
1-Riguardo alla prova della Fitrah:  
 
Ogni creatura è stata creata in stato di credo nel proprio Creatore che precede il 
pensiero e l'educazione. Nessuno può dissuadersi da ciò che è reso necessario da 
questa Fitrah (cioè il credo in Allah), eccetto colui il cui cuore è stato sottomesso a ciò 
che lo distoglie dal proprio (percorso naturale di) Fitrah, come il Profeta spiegò 
quando disse: 
 
"Ogni bambino nasce in stato di "Fitrah", ma i suoi genitori lo rendono 
Ebreo o Cristiano."3  
 
2-L'evidenza del "Ragionamento": 
 
Tutte le creature, presenti e passate, devono avere un Creatore che le ha portate  
all'esistenza, perché esse non possono né essersi create da sole, né possono essere 
venute all’esistenza per caso! Le creature non possono aver portato all'esistenza se 
stesse perché una cosa non crea se stessa, visto che prima della propria esistenza essa 
non era nulla. Dunque come potrebbe essere un Creatore? E non può portare se 
stessa all'esistenza per caso, perché l'avvenimento (novità, ecc.) deve aver bisogno di 
un creatore. Inoltre data la sua esistenza in un ordine così maestoso e in una 
coordinazione così omogenea e data la relazione coerente tra i mezzi e le loro cause e 
tra le creature stesse, è assolutamente impossibile che la propria esistenza sia 
casuale. (Infatti), ciò che (si crede) esista come risultato di coincidenza non segue un 
schema ordinato all'inizio della sua esistenza. Dunque come è potuta restare così 
ordinata durante il suo corso di sopravvivenza e sviluppo? 
  
Dunque, se è impossibile che le creature abbiano portato se stesse all'esistenza e che 
siano venute ad esistere per caso, allora diventa evidente che debbano avere un 
Creatore, ed è Allah, il Rabb (Signore) dei Mondi. 

                                                             
1 Testi rivelati del Corano e della Sunnah. 
2 Lit: percezione, sensazione, sensoriale. Riguardo all'evidenza circa l'esistenza di Allah, al-Hiss 
significa, ciò che è percepibile attraverso i sensi. 
3 Trattato dall' Imaam al-Bukhaaree nel suo Saheeh, vol.8, pp.389-90, hadeeth # 597. 
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Allah asserì la suddetta prova razionale e decisiva in Surat-at-Tur, dove dice: 
  

) ٣٥(َأمۡ ُخِلُقوْا ِمنۡ َغیِۡر َشىٍۡء َأمۡ ُھُم ٱلَۡخـِٰلُقوَن   
 
Sono stati forse creati dal nulla oppure sono essi stessi i creatori? [Corano 
52:35], che vuol dire che non furono né creati senza un Creatore, né furono creatori 
di se stessi. Diventa chiaro, perciò, che il loro Creatore è Allah. Ecco perché quando 
Jubair bin Mut'im sentì il Messaggero di Allah recitare Surat-at-Tur, e quando arrivò 
ai versi: 
 

ۚ َبل لَّا ُیوِقُنوَن ِت َوٱلَۡأرَۡضَأمۡ َخَلُقوْا ٱلسََّمـَٰوٲ) ٣٥(َأمۡ ُخِلُقوْا ِمنۡ َغیِۡر َشىٍۡء َأمۡ ُھُم ٱلَۡخـِٰلُقوَن   
)٣٧(َأمۡ ِعنَدُھمۡ َخَزٓإُِن َربَِّك َأمۡ ُھُم ٱلُۡمصَۣیِۡطُروَن ) ٣٦(  

 
Sono stati forse creati dal nulla oppure sono essi stessi i creatori? O 
hanno creato i cieli e la terra? In realtà non sono affatto convinti. Hanno 
preso di loro i tesori del tuo Rabb (Signore) o son loro i dominatori?4, 
Jubair, che era allora un Mushrik (politeista), commentò: 
 
"Il mio cuore stava per volarsene (cioè quando sentii questo solido 
argomento)."5 In una separata narrazione, disse: "E quello fu il momento in 
cui l'Imaan fu per la prima volta stabilito nel mio cuore."6 
 
Usiamo una parabola per chiarire l'argomento: Se qualcuno vi dicesse di un palazzo 
maestoso, circondato da giardini con fiumi che vi scorrono nel mezzo, fornito di letti 
e materassi, e decorato con ogni tipo di ornamento, essenziale e sontuoso, e poi vi 
dicesse: "Questo palazzo in tutta la sua perfezione si è stabilito da solo, o che è venuto 
ad esistere per caso, senza un fondatore!" Immediatamente neghereste e rigettereste 
il suo discorso, e considerereste ciò che dice ridicolo. (Con questo in mente), è perciò 
possibile che questo universo con la sua vasta terra, cieli, pianeti, condizioni, ordine 
meraviglioso e splendido, possa aver portato se stesso all'esistenza? O che venne ad 
esistere senza un Creatore? 
 
3-Evidenza Al-Shar’a7 dell'esistenza di Allah:  
 
Al-Shar’a è evidenza dell'esistenza di Allah perché tutte le Scritture rivelate lo 
affermano. Le Leggi che si occupano del benessere della creazione e che sono fornite 
da queste Scritture, costituiscono evidenza che esse provenivano dal Saggissimo 
Rabb (Signore) che conosce il benessere e gli interessi della Sua Creazione. 
L'informazione sull'universo pervenutaci dalle Scritture e la cui manifestazione 
testimonia per la loro veridicità, è prova che esse provenivano dall'(Unico) Rabb 
(Signore) che è Capace di portare all'esistenza qualunque cosa di cui Egli abbia fatto 
menzione.    
 

                                                             
4 Corano 52:35-37. 
5 Saheeh al-Bukhaaree, vol. 6, pp. 356-358, hadeeth # 377. 
6 Saheeh al-Bukhaaree, V. 5, p. 236, hadeeth # 358.  
7 Al-Shar'a: Testi e Legislazioni Islamici nel Corano e nella Sunnah. [TN] 
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4-Al-Hiss: L'Evidenza "Fisica" dell'Esistenza di Allah è composta da due 
aspetti:  
 
Uno di essi è che noi sentiamo e siamo testimoni della risposta (di Allah) alla 
chiamata di coloro che supplicano e coloro che sono afflitti e addolorati. Questo 
costituisce un'evidenza inequivocabile dell'esistenza di Allah. Egli dice: 
 

   َوُنوًحا ِإذۡ َناَدىٰ ِمن َقبُۡل َفٱسَۡتَجبَۡنا َلُھ
 
E quando in precedenza Noah (Noé) implorò, Noi gli rispondemmo e lo 
salvammo dal terribile cataclisma, insieme con la sua famiglia. (Corano 
21:76) 
 
Egli dice anche:  

ُمۡ ِإذۡ َتسَۡتِغیُثوَن َربَُّكمۡ َفٱسۡ َتَجاَب َل  
 
E [ricordate] quando imploraste il soccorso del vostro Signore! Vi rispose: 
“Vi aiuterò con un migliaio di angeli a ondate successive”. (Corano 8:9) 
 
In Saheeh al-Bukhaaree, è riportato che Anas bin Maalik disse che:  
  
"Una volta al tempo del Profeta la popolazione fu colpita dalla siccità. Mentre il 
Profeta stava pronunciando la Khutbah (discorso religioso) di venerdì, un Beduino 
si alzò e disse: 'O Messaggero di Allah! I nostri possedimenti sono stati distrutti e i 
bambini sono affamati; per favore invoca Allah (per la pioggia). Così il Profeta levò 
le mani (invocò Allah per la pioggia). In quel momento non c'era traccia di nuvole 
nel cielo. Per Colui, nelle Cui Mani è la mia anima, le nuvole si radunarono come 
montagne, e prima che arrivò giù dal pulpito, vidi la pioggia cadere sulla sua 
barba. Piovve quel giorno, il giorno seguente, il terzo giorno, il quarto giorno fino 
al venerdì seguente. Lo stesso Beduino o un altro uomo si alzò e disse: 'O 
Messaggero di Allah! Le case sono crollate, i nostri possedimenti e il bestiame sono 
affogati; per favore invoca Allah per noi (per fermare la pioggia).' Così il Profeta 
levò entrambe le mani e disse: 'O Allah! Vicino a noi e non su di noi.' Così, in 
qualunque direzione egli puntò con le sue mani, le nuvole si dispersero e se ne 
andarono..."8  
 
Rispondere alle invocazioni dei supplicanti che sinceramente fanno ricorso ad Allah 
(soltanto) e soddisfano le condizioni desiderate per Ijaabah9 è una questione di cui si 
ha ancora testimonianza oggigiorno.  
 
Il secondo aspetto è che i Segni dei Profeti, che sono chiamati Mu'jizaat (Miracoli) 
e che la gente vede o ne sente parlare, costituiscono un'evidenza irrevocabile 
dell'esistenza dell'Unico che li abbia inviati: cioè Allah.  
 
Di sicuro queste questioni (Mu'jizaat) sono al di sopra delle capacità umane e Allah 
le manifesta per aiutare e sostenere i Suoi Messaggeri. Per esempio, il Segno dato a 
Musa quando Allah gli ordinò di colpire il mare col suo bastone. Egli lo colpì e il mare 

                                                             
8 Saheeh al-Bukhaaree, V.2, hadeeth # 55.  
9 Ijaabah: Rispondere alla du'a del supplicante da parte di Allah. [TN]  
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si divise in dodici vie asciutte separate da acqua che divenne come enormi montagne. 
Allah dice:  
 

) ٦٣(ۖ َفٱنَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفرٍۡق۟ َكٱلطَّوِۡد ٱلَۡعِظیِم  َفَأوَۡحیَۡنٓا ِإَلىٰ ُموَسىٰٓ َأِن ٱضِۡرب بَِّعَصاَك ٱلَۡبحَۡر  
 
Rivelammo a Mosè: “Colpisci il mare con il tuo bastone”. Subito si aprì e 
ogni parte [dell'acqua] fu come una montagna enorme. (Corano 26:63) 
 
Un altro esempio è il Segno dato a 'Isa (Gesù) attraverso il quale egli era capace di 
riportare in vita i morti e risuscitare i morti dalle tombe col Consenso di Allah. Allah 
parlò di lui, dicendo: 
 

ۖ َوُأحِۡى ٱلَۡموَۡتىٰ ِبِإذِۡن ٱللَِّھ  
 
E per volontà di Allah, guarisco il cieco nato e il lebbroso, e resuscito il 
morto. (Corano 3:49) 
 

ۖ َوِإذۡ ُتخِۡرُج ٱلَۡموَۡتىٰ ِبِإذِۡنى  
 
E col Mio permesso risuscitasti il morto. (Corano 5:110)  
 
Un terzo esempio è che Muhammad, quando la tribù dei Qureish gli chiese di 
mostrar loro un Segno (un miracolo come prova della sua Profezia).10 Indicò la luna e 
(guarda!) si divise in pezzi e la gente lo vide. Riguardo a questo (Segno) Allah disse: 
 

  )٢(ن َیَروْۡا َءاَیًة۟ ُیعِۡرُضوْا َوَیُقوُلوْا ِسحٌۡر۟ مُّسَۡتِمرٌّ۟ َوِإ) ١(ٱقَۡتَرَبِت ٱلسَّاَعُة َوٱنَشقَّ ٱلَۡقَمُر 
 
L'Ora si avvicina e la luna si spacca. Se vedono un segno, si sottraggono e 
dicono: “È una magia continua!” (Corano 54:1-2) 
 
Tutti questi segni fisici (miracoli) che Allah mette in atto per aiutare e sostenere i 
Suoi Messaggeri costituiscono una prova irrevocabile della Sua Esistenza. 
 
 
 
 
Secondo - Credo nella Signoria di Allah (Rububiyyah):  
 
Significa credere che Allah è l'Unico Rabb (Signore) senza un socio o un aiutante. Il 
Rabb è l'Unico a Cui appartengono la Creazione, Regno e Comando. Non c'è altro 
Creatore eccetto Allah; nessun Maalik (Possessore) eccetto Lui11, e non c'è altro 
Comando che il Suo. Lui, l'Altissimo, dice: 
 

                                                             
10 Narrò Anas: "La gente di Makkah chiese al Profeta di mostrar loro un segno (miracolo). Cosi egli 
mostrò loro (il miracolo) della scissione della luna." Saheeh al-Bukhaaree, vol .6, hadeeth # 390. [TN] 
11 Allah, il Più' Grande, è il Possessore di ogni possessore. Egli permette a chi vuole di possedere. Allah 
possiede tutti i tesori dei cieli e della terra. Ogni bene è nella Sua Mano, Egli dà a chi vuole e prende da 
chi vuole. Ogni cosa ha bisogno di Allah. [TN] 
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ۗ َأَلا َلُھ ٱلَۡخلُۡق َوٱلَۡأمُۡر  
 
Non è a Lui che appartengono la creazione e l'ordine? (Corano 7:54) 
 
Allah disse anche:  
 

ُُم ٱللَُّھ َربُُّكمۡ َلُھ ٱلُۡملُۡكۚ َوٱلَِّذیَن َتدُۡعوَن ِمن ُدوِنِھۦ َما َیمِۡلُكوَن ِمن ِقطِۡمیٍر  )١٣(َذٲِل  
 
"Questi è Allah, il vostro Signore: appartiene a Lui la sovranità, mentre 
coloro che invocate all'infuori di Lui non posseggono neppure una 
pellicola di seme di dattero."12 (Corano 35:13)  
 
Non si sa se qualcuno abbia mai negato la Ruboobiyyah (Signoria) di Allah eccetto 
un arrogante che non crede a ciò che dice, come ciò che accadde al Faraone quando 
disse al suo popolo:  

)٢٤(َأَنا۟ َربُُّكُم ٱلَۡأعَۡلىٰ   
 
Sono io il vostro signore l’altissimo. (Corano 79:24) 
 
E:  

ُم مِّنۡ ِإَلـٍٰھ َغیِۡرى  َیـَٰٓأیَُّھا ٱلَۡمَلُأ َما َعِلمُۡت َل
 
O notabili! Per voi non conosco altra divinità che me. (Corano 28:38)  
 
Ciò che disse non era una questione di convinzione. Allah disse: 
 

)١٤(ۚ َفٱنُظرۡ َكیَۡف َكاَن َعـِٰقَبُة ٱلُۡمفِۡسِدیَن  َوَجَحُدوْا ِبَہا َوٱسَۡتیَۡقَنتَۡھٓا َأنُفُسُہمۡ ُظلًۡم۟ا َوُعُلو۟ا  
 
Ingiusti e orgogliosi li (gli ayaat: prove, evidenze, versi, lezioni, segni, rivelazioni, 
ecc.) negarono, anche se intimamente ne erano certi. Guarda cosa è 
accaduto ai corruttori! (Corano 27:14)  
 
Allah raccontò che Musa disse al Faraone:  
 

ِإنِّى َلَأُظنَُّك َیـِٰفرَۡعوُۡن َمثُۡبوًر۟ا َلَقدۡ َعِلمَۡت َمٓا َأنَزَل َھـُٰٓؤَلٓاِء ِإلَّا َربُّ ٱلسََّمـَٰوٲِت َوٱلَۡأرِۡض َبَصٓإَِر َو
)١٠٢(  

 
(Musa) disse: “Sai bene, che non ha fatto scendere questi segni, altri che il 
Signore dei cieli e della terra, prove inequivocabili [della mia missione]. Io 
credo, Faraone, che tu sia perduto!” (Corano 17:102)  
 

                                                             
12 Questo grande verso è un promemoria per coloro che invocano i morti o le persone assenti cercando 
aiuto e rifugio in esse, che quelli che cercate e invocate al posto di Allah non posseggono neanche un 
Qitmeer. Essi non possono aiutare se stessi, figuriamoci coloro che li invocano. Quelli che cercano 
rifugio o intercessione attraverso i giusti nelle loro tombe non hanno correttamente valutato Allah 
come l'Unico che dà e prende, l'Unico che provvede e sostiene, l'Unico che ama essere invocato da 
Solo, ecc. [TN] 
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Per questa ragione, i Mushrikeen (gli Arabi pagani) riconoscevano la Signoria di 
Allah nonostante commettessero Shirk nella Sua Uloohiyyah. Allah disse: 

ُنُتمۡ َتعَۡلُموَن  ُقلۡ َمن ) ٨٥( َتَذكَُّروَن َأَفَلا لُۡق ۚ ِللَِّھ َسَیُقوُلوَن) ٨٤(ُقل لَِّمِن ٱلَۡأرُۡض َوَمن ِفیَھٓا ِإن 
 َمنۢ ُقلۡ) ٨٧( َتتَُّقوَن َأَفَلا ُقلۡ ۚ ِللَِّھ َسَیُقوُلوَن) ٨٦(رَّبُّ ٱلسََّمـَٰوٲِت ٱلسَّبِۡع َوَربُّ ٱلَۡعرِۡش ٱلَۡعِظیِم 

ۚ ُقلۡ َفَأنَّىٰ  َن ِللَِّھَسَیُقوُلو) ٨٨( َتعَۡلُموَن ُكنُتمۡ ِإن َعَلیِۡھ ُیَجاُر َوَلا ُیِجیُر َوُھَو َشىٍۡء۟ ُلِّ َمَلُكوُت ِبَیِدِهۦ
) ٨٩(ُتسَۡحُروَن   

 
Di': “A chi [appartiene] la terra e ciò che contiene? [Ditelo] se lo sapete!” 
Risponderanno: “Ad Allah”. Di': “Non rifletterete dunque?” Di': “Chi è il 
Signore dei sette cieli, il Signore del Trono Sublime?” Risponderanno: 
“Allah”. Di': “Non Lo temerete dunque?” Di': “Chi [tiene] nella Sua mano 
il regno di tutte le cose? Chi è Colui che protegge e contro il Quale 
nessuno può essere protetto? [Ditelo] se lo sapete!” Risponderanno: 
“Allah”. Di': “Com'è dunque che vi ingannate e vi allontanate dalla 
verità?” (Corano 23:84-89) 
 
Egli disse anche:  

ِٕن َسَألَۡتُھم مَّنۡ َخَلَق ٱلسََّمـَٰوٲِت َوٱلَۡأرَۡض َلَیُقوُلنَّ َخَلَقُھنَّ ٱلَۡعِزیُز ٱلَۡعِلیُم  )٩(َوَل  
 
E se chiedi loro: “Chi ha creato i cieli e la terra?”, di certo risponderanno: 
“Li ha creati l'Eccelso, il Sapiente”. (Corano 43:9) 
 
Egli disse inoltre:  

)٨٧(ۖ َفَأنَّىٰ ُیؤَۡفُكوَن  َوَلِٕن َسَألَۡتُھم مَّنۡ َخَلَقُھمۡ َلَیُقوُلنَّ ٱللَُّھ  
 
Se chiedi loro chi li abbia creati, risponderanno certamente: “Allah”. 
Come possono allora allontanarsi da Lui (dall’adorazione di Allah, Colui che li 
ha creati)? (Corano 43:87) 
 
Il Comando del Signore (Allah) comprende sia i Comandi al-Kawnee (Universali) 
che ash-Shar'ee (Legali o Giudiziari). Proprio come Egli è l'unico che gestisce gli 
affari dell universo, governandolo come vuole e in accordo con ciò che è reso 
necessario dalla Sua Saggezza, Egli è anche il Giudice che lo governa per mezzo di 
Legislazioni che trattano di 'Ibaadaat 13  e Leggi che governano ogni forma di 
Mu'aamalaat14, in conformità con la Sua Saggezza. Così, chiunque costituisca un 
legislatore oltre ad Allah in Ibaadaat o un giudice in M'u'aamalaat, commette Shirk 
e non conferma l'Imaan. 
 
 
 
 
 

                                                             
13 'Ibaadaat: Atti di venerazione fatti con sincerità per amore di Allah e in conformità con l'evidenza 
dal Corano e (o) l'autentica Sunnah. [TN] 
14  Mu'aamalaat: Tutte le forme di reciproche relazioni, trattamento, procedure, comportamento, 
condotta, e interazioni incluso sociale, affari, transazioni, ecc. [TN] 
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Terzo - Credo nella Venerazione di Allah (Uloohiyyah):  
 
È il credere che Allah soltanto è il vero Ilaah che non ha compagni o associati. Ilaah 
vuol dire al-Màlooh, cioè al-Màbood, l'unico vero Dio che merita di essere venerato 
per amore e lode. Allah dice: 
 

)١٦٣(ۖ لَّٓا ِإَلـَٰھ ِإلَّا ُھَو ٱلرَّحَۡمـُٰن ٱلرَِّحیُم  َوِإَلـُٰھُكمۡ ِإَلـٌٰھ۟ َوٲِحٌد۟  
 
Il vostro Dio è il Dio Unico, non c'è altro dio che Lui, il Compassionevole, 
il Misericordioso. (Corano 2:163) 
 
Egli disse anche:  
 

ِیُم  ٓا ِإَلـَٰھ ِإلَّا ُھَو َوٱلَۡمَلـَِٰٕٓكُة َوُأْوُلوْا ٱلِۡعلِۡم َقٓإَِمۢا ِبٱلِۡقسِۡطۥ َل َشِھَد ٱللَُّھ َأنَُّھ ۚ َلٓا ِإَلـَٰھ ِإلَّا ُھَو ٱلَۡعِزیُز ٱلَۡح
)١٨(  

 
Allah testimonia, e con Lui gli Angeli e i sapienti, che non c'è dio 
all'infuori di Lui, Colui Che realizza la giustizia. Non c'è dio all'infuori di 
Lui, l'Eccelso, il Saggio. (Corano 3:18) 
 
Tutto ciò che è stato considerato come un ilah (dio), venerato come dio oltre ad 
Allah, la sua venerazione è falsa. Allah dice:  
 

َِبیُر َذٲِلَك ِبَأنَّ ٱللََّھ ُھَو ٱلَۡحقُّ  )٦٢(َوَأنَّ َما َیدُۡعوَن ِمن ُدوِنِھۦ ُھَو ٱلَۡبـِٰطُل َوَأنَّ ٱللََّھ ُھَو ٱلَۡعِلىُّ ٱلۡ  
 
È così, poiché Allah è la Verità, mentre ciò che invocano all'infuori di Lui 
è certamente menzogna. In verità Allah è l'Altissimo, il Grande. (Corano 
22:62)  
 
Chiamarli aaliha (dei) non dà loro diritto all'Uloohiyyah. Allah disse, descrivendo le 
divinità pagane di al-Laat, al-'Uzaa e Minaat che: 
 

   ِإنۡ ِھَى ِإلَّٓا َأسَۡمٓاٌء۟ َسمَّیُۡتُموَھٓا َأنُتمۡ َوَءاَبٓاُؤُكم مَّٓا َأنَزَل ٱللَُّھ ِبَہا ِمن ُسلَۡطـٍٰن
 
Non sono altro che nomi menzionati da voi e dai vostri padri a proposito 
dei quali Allah non fece scendere nessuna autorità. (Corano 53:23)15 
 
Egli (Allah) ci ha detto che Yusuf disse ai suoi compagni di prigione: 
 

 َأسَۡمٓاًء۟ ِإلَّٓا ُدوِنِھۦۤ ِمن َتعُۡبُدوَن َما) ٣٩(َأِم ٱللَُّھ ٱلَۡوٲِحُد ٱلَۡقھَّاُر  ِن َءَأرَۡباٌب۟ مَُّتَفرُِّقوَن َخیٌۡر
ُم َأنُتمۡ َسمَّیُۡتُموَھٓا ۚ  َہا ِمن ُسلَۡطـٍٰنِب ٱللَُّھ َأنَزَل مَّٓا َوَءاَبٓاُؤ  

 

                                                             
15 Allah ha detto che Hud disse alla sua gente: 

اِدُلوَنِني ِفي َأْسَماٍء َسمَّْیُتُموَھا َأنُتْم َوآَباُؤُكم مَّا َنزََّل اللَّـُھ ِبَھا ِمن ُسْلَطاٍنَأُتَج  
Volete polemizzare con me sui nomi che voi e i vostri avi avete inventato senza che Allah 
vi abbia concesso a riguardo alcuna autorità? (Corano 7:71) 
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O miei compagni di prigione! Una miriade di signori sono forse meglio di 
Allah, l'Unico, Colui Che prevale?  
Non adorate all'infuori di Lui altro che nomi, che voi e i vostri avi avete 
inventato, e a proposito dei quali Allah non ha fatto scendere nessuna 
prova. In verità, il giudizio appartiene solo ad Allah. Egli vi ha ordinato 
di non adorare altri che Lui. Questa la religione immutabile, eppure la 
maggior parte degli uomini lo ignora. (Corano 12:39-40) 
 
Per questa ragione, i Messaggeri (pace e benedizioni di Allah su di loro) erano soliti 
dire alle proprie rispettive nazioni: 
 

  ٱعُۡبُدوْا ٱللََّھ َما َلُكم مِّنۡ ِإَلـٍٰھ َغیُۡرُه
 
Adorate Allah! Per voi non c'è altro dio che Lui. (Corano 7:59, 65, 73, 85; 
11:50, 61, 84; 23:23, 32)  
 
I Mushrikeen, comunque, rifiutarono e presero dei  rivali di Allah, venerandoli oltre 
ad Allah, e cercando il loro sostegno e aiuto. Allah rese invalidi i loro atti attraverso 
due prove: 
 
Primo: Non vi è alcuna Qualità Divina negli dei che essi adoravano oltre ad Allah. 
Questi dei sono creati e non possono creare e né estendere benefici sui loro adoratori, 
né possono scongiurare loro un danno; non possono né dar loro la vita, né causarne 
la morte; non posseggono nulla nei cieli e non hanno parti in esso. Allah disse: 
 

َوَلا َنفًۡع۟ا َوَلا َوٱتََّخُذوْا ِمن ُدوِنِھۦۤ َءاِلَھًة۟ لَّا َیخُۡلُقوَن َشیۡـًٔ۟ا َوُھمۡ ُیخَۡلُقوَن َوَلا َیمِۡلُكوَن ِلَأنُفِسِھمۡ َضر۟ا 
)٣(َیمِۡلُكوَن َموًۡت۟ا َوَلا َحیٰوًة َوَلا ُنُشوًر۟ا   

 
E invece si sono presi, all'infuori di Lui, divinità che, esse stesse create, 
nulla creano, e che non sono in grado neanche di fare il male o il bene a 
loro stesse, che non son padrone né della morte, né della vita, né della 
Resurrezione. (Corano 25:3) 
 
Allah disse anche:  
 

ُوَن ِمثَۡقاَل َذرٍَّة۟ ِفى ٱلسََّمـَٰوٲِت َوَلا ِفى ٱلَۡأرِۡض َوَما  ُقِل ٱدُۡعوْا ٱلَِّذیَن َزَعمُۡتم مِّن ُدوِن ٱللَِّھۖ َلا َیمِۡل
  ۥ  َلُھۚ َأِذَن ِلَمنۡ ِإلَّا ۥۤ ِعنَدُه ٱلشََّفـَٰعُة َتنَفُع َوَلا) ٢٢(ۥ ِمنُۡہم مِّن َظِھیٍر۟  َلُھمۡ ِفیِھَما ِمن ِشرٍۡك۟ َوَما َلُھ

 
Di': “Invocate coloro che pretendete [essere divinità] all'infuori di Allah. 
Non sono padroni neppure del peso di un atomo nei cieli e sulla terra: in 
quelli e in questa non hanno parte alcuna [con Allah] e in loro Egli non ha 
nessun sostegno. 
Nessuna intercessione varrà presso di Lui, eccetto per colui al quale [Egli] 
lo avrà permesso”. Quando poi il terrore avrà lasciato i loro cuori, 
verranno interrogati: “Cosa diceva il vostro Signore?”. Risponderanno: 
“La verità”. Egli è l'Altissimo, il Grande. (Corano 34:22-23) 
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 َینُصُروَن َأنُفَسُہمۡ َوَلٓا َنصًۡر۟ا َلُھمۡ َیسَۡتِطیُعوَن َوَلا) ١٩١(َأُیشِۡرُكوَن َما َلا َیخُۡلُق َشیۡـًٔ۟ا َوُھمۡ ُیخَۡلُقوَن 
)١٩٢ (  

 
Gli associano esseri che non creano nulla e che, anzi, sono essi stessi 
creati, e non possono esser loro d'aiuto e neppure esserlo a loro stessi. 
(Corano 7:191-192)  
 
Se questa è la situazione con quegli dei, allora adorarli come dei oltre ad Allah è 
estrema stupidità e falsità. 
 
Secondo: Quei Mushrikeen usavano confessare che Allah soltanto è Ar-Rabb Al-
Kaaliq (il Creatore) nella Cui Mano è la Sovranità di ogni cosa ed Egli protegge 
(tutto), mentre contro il Quale non vi è protettore16. 
 
Questa (confessione) richiede che avrebbero dovuto attestare che Egli è il Solo Vero 
Ilah (Dio) degno di adorazione come hanno fatto con la Sua Signoria (quando Lo 
hanno preso come loro unico vero Rabb). A questo proposito Allah disse:  
 

ُم َلُك َجَعَل ٱلَِّذى) ٢١(َیـَٰٓأیَُّہا ٱلنَّاُس ٱعُۡبُدوْا َربَُّكُم ٱلَِّذى َخَلَقُكمۡ َوٱلَِّذیَن ِمن َقبِۡلُكمۡ َلَعلَُّكمۡ َتتَُّقوَن 
ۖ َفَلا  ُكمۡٱلَۡأرَۡض ِفَرٲًش۟ا َوٱلسََّمٓاَء ِبَنٓاًء۟ َوَأنَزَل ِمَن ٱلسََّمٓاِء َمٓاًء۟ َفَأخَۡرَج ِبِھۦ ِمَن ٱلثََّمَرٲِت ِرزًۡق۟ا لَّ

) ٢٢(َتجَۡعُلوْا ِللَِّھ َأنَداًد۟ا َوَأنُتمۡ َتعَۡلُموَن   
 
O uomini, adorate il vostro Signore Che ha creato voi e quelli che vi 
hanno preceduto, cosicché possiate essere timorati. [Egli è] Colui Che 
della terra ha fatto un letto e del cielo un edificio, e che dal cielo fa 
scendere l'acqua con la quale produce i frutti che sono il vostro cibo. Non 
attribuite consimili ad Allah ora che sapete. (Corano 2:21-22) 
 
Egli disse anche:  

) ٨٧(ۖ َفَأنَّىٰ ُیؤَۡفُكوَن  َوَلِٕن َسَألَۡتُھم مَّنۡ َخَلَقُھمۡ َلَیُقوُلنَّ ٱللَُّھ  
 
Se chiedi loro chi li abbia creati, risponderanno certamente: “Allah”. 
Come possono allora allontanarsi da Lui? (Corano 43:87) 
 
Di': “Chi vi provvede il cibo dal cielo e dalla terra, chi domina l'udito e la 
vista, chi trae il vivo dal morto e il morto dal vivo, chi governa ogni 
cosa?” Risponderanno: “Allah”. Allora di': “Non [Lo] temerete dunque?” 
Questi è Allah, ecco il vostro vero Signore. Oltre la verità cosa c'è, se non 
l'errore? Quanto siete sviati! (Corano 10:31-32) 
 

َمیِِّت ُقلۡ َمن َیرُۡزُقُكم مَِّن ٱلسََّمٓاِء َوٱلَۡأرِۡض َأمَّن َیمِۡلُك ٱلسَّمَۡع َوٱلَۡأبَۡصـَٰر َوَمن ُیخِۡرُج ٱلَۡحىَّ ِمَن ٱلۡ
 َربُُّكُم ٱللَُّھ َفَذٲِلُكُم) ٣١(ۚ َفُقلۡ َأَفَلا َتتَُّقوَن  َسَیُقوُلوَن ٱللَُّھۚ َف َوُیخِۡرُج ٱلَۡمیَِّت ِمَن ٱلَۡحىِّ َوَمن ُیَدبُِّر ٱلَۡأمَۡر

)٣٢( ُتصَۡرُفوَن َفَأنَّىٰ ۖ ٱلضََّلـُٰل ِإلَّا ٱلَۡحقِّ َبعَۡد َفَماَذا ۖ ٱلَۡحقُّ  
 

                                                             
16 Se Allah salva qualcuno nessuno può punirlo o fargli del male, e se Allah punisce o fa del male a 
qualcuno, nessuno può salvarlo. Vedi: Traduzione del Significato del Nobile Corano di al-Hilaalee e 
Khaan, soorat al-Mu’minoon, verse 88, p.534, che cita dal Tafseer al-Qurtubee, vol.12, p.145. 
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Quarto - Credo nei Nomi di Allah e Sifaat (Attributi):  
 
Significa affermare i Nomi e gli Attributi che Allah ha affermato per Se Stesso nel Suo 
Libro e nella Sunnah del Suo Messaggero nel modo che Gli sia più appropriato, senza 
 
Tahreef (distorsione del significato),  
Ta’teel (negando il significato),  
Takyeef (attribuendo un modo a ogni attributo), o  
Tamtheel (tracciando paralleli con Allah). 
 
Allah disse:  
 

ۚ َسُیجَۡزوَۡن َما َكاُنوْا َیعَۡمُلوَن  ۖ َوَذُروْا ٱلَِّذیَن ُیلِۡحُدوَن ِفٓى َأسَۡمـِِٰٕٓھۦ َوِللَِّھ ٱلَۡأسَۡمٓاُء ٱلُۡحسَۡنىٰ َفٱدُۡعوُه ِبَہا
)١٨٠ (  

 
Ad Allah appartengono i nomi più belli: invocateLo con quelli e 
allontanatevi da coloro che profanano i nomi Suoi: presto saranno 
compensati per quello che hanno fatto. (Corano 7:180) 
 
Egli disse anche: 

) ٢٧(َعِزیُز ٱلَۡحِكیُم ۚ َوُھَو ٱلۡ َوَلُھ ٱلَۡمَثُل ٱلَۡأعَۡلىٰ ِفى ٱلسََّمـَٰوٲِت َوٱلَۡأرِۡض  
 
A lui appartiene la similitudine più sublime nei cieli e sulla terra. È Lui 
l'Eccelso, il Saggio! (Corano 30:27) 
 

) ١١(ۖ َوُھَو ٱلسَِّمیُع ٱلَۡبِصیُر  َلیَۡس َكِمثِۡلِھۦ َشىٌۡء۟  
 
Niente è simile a Lui. Egli è l'Audiente, Colui Che tutto osserva. (Corano 
42:11) 
 

 
 

Due sette si sviarono riguardo a tale questione: 
 
La Prima Setta: Al-Mu'atilah, che negava tutti o alcuni dei Nomi e Attributi di 
Allah, sostenendo che affermare i Nomi di Allah e Sifaat necessita del Tashbeeh 
(tracciare somiglianze tra Allah e la Sua Creazione)! Questa pretesa è sicuramente 
falsa per molti aspetti, incluso: 
 
Primo: Ciò necessita di false obbligazioni come contraddizione nelle parole di Allah, 
lontano è Lui da ogni imperfezione. È così perché Allah ha affermato i Nomi e gli 
Attributi per Se Stesso e ha negato la somiglianza di qualunque cosa a Lui. Se la sua 
affermazione necessitasse del Tashbeeh, allora implicherebbe contraddizione nel 
Discorso di Allah e che le sue parti si confutano l'una con l'altra. 
 
Secondo: Non è necessario che la conformità nel Nome o l'Attributo tra due cose 
obblighi somiglianza tra di esse. Invero si vedono due persone in stato di accordo in 
cui ognuna è un essere umano che sente, vede e parla. In alcun modo ciò necessita 
somiglianza né in valori umani né in udito, vista e discorso. Si vede che gli animali 
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hanno mani, gambe e occhi. Questo tipo di accordo non necessita che le loro mani, 
gambe e occhi siano simili. Se questa distinzione nella conformità nei Nomi e qualità 
tra le cose create è chiara, dunque la distinzione tra il Creatore e la cosa creata è 
maggiore e più evidente. 
 
La Seconda Setta: I Mushabbiha che accettano i Nomi e Attributi di Allah ma 
fanno Tashbeeh (applicano similitudini) tra Allah e il Suo Creato, sostenendo che 
questo è ciò che è reso necessario dal significato dei testi, per il fatto che Allah si 
rivolge all' 'Ibaad (umanità) conforme al livello della loro comprensione! Tale pretesa 
è falsa per molti aspetti, incluso: 
 
Primo: La Mushaabaha (somiglianza) di Allah alla Sua Creazione è un concetto 
falso che è negato dalla Shar'a come pure dal ragionamento. Così è impossibile che 
una questione falsa sia resa necessaria dai testi del Corano e dalla Sunnah. 
 
Secondo: Allah si rivolge all'umanità secondo la sua comprensione dei significati 
essenziali dei Suoi Nomi e Attributi. Comunque, la conoscenza dell'essenza e della 
vera natura dei significati a proposito della Sua Dhaat (Essenza) e dei Suoi Sifaat 
(Attributi) appartiene esclusivamente ad Allah Solo. Così, se Allah afferma di Se 
Stesso che è l'Audiente, allora l'Udire è conosciuto dalla comprensione del significato 
essenziale, che è la comprensione delle voci. Comunque, l'essenza del significato 
riguardo all'Udire di Allah è sconosciuta perché l'essenza dell'udire è distinta anche 
tra i creati. Certamente, la distinzione tra l'udire dei creati e quello del Creatore è 
maggiore e più' evidente. 
 
È risaputo che se Allah ha menzionato di Se Stesso che Egli Istawaa’ 'alal-'Arsh17, 
allora l'Istiwaa’ è conosciuto secondo il significato essenziale (significa: ascendenza), 
comunque, la maniera (il ‘come’) della Sua ascensione sopra il Suo 'Arsh è ignota, 
perché l'essenza dell'Istiwaa’ tra le creature è distinta. L'Istiwaa’ su una sedia 
fermamente stabile non è la stessa di quella sulla sella di un cammello inflessibile e 
facilmente spaventato. Quando questo è diverso fra le creature, allora è maggiore e 
più evidente tra il Creatore e la creatura. 
 
Il credo in Allah secondo ciò che abbiamo descritto sopra produce grandi 
benefici per i credenti: 
 
Primo: La vera manifestazione del Tawheed di Allah, tale che non c'è                            
altro attaccamento che a Lui in speranza, paura e culto. 
 
Secondo: L'Amore Perfetto, la Lode e l'Esaltazione di Allah come dettato 
dai Suoi Più Bei Nomi e Sublimi Attributi.  
 
Terzo: Manifestando il nostro culto a Lui facendo ciò che Lui comanda ed  
evitando ciò che ha vietato. 
 
 

                                                             
17 Istawaa 'alal-'Arsh: Ascese al Trono (nella maniera adatta alla Sua Maestà). 
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Attenzione - Avvertenza per chi desideri stampare questo testo: 

Per rispetto alla scrittura del Nome di Allah (SWT) qui contenuto, si ricorda di non 
stracciare né gettare a terra o nella pattumiera questi fogli, di non abbandonarli, di 

non calpestarli, di non portarli in luogo improprio (come la stanza da bagno) 

 

 


