
1 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso 

 
 
 
 

Lo Scopo della Creazione  
e  

il Ritorno al Creatore 

 
 

A cura del 

Dottor Saleh As-Saleh 

 
 

 
 



2 
 

Indice 
  
  
 
Introduzione........................................................................................            3 
  
 
Lo scopo e il ritorno............................................................................            4 
  
 
La creazione ha bisogno di Allah........................................................            7 
  
 
La civiltà moderna..............................................................................           11 
  
 
La via d’uscita......................................................................................          16 
  
 
Una parola finale per coloro che si sottomettono ad Allah nell’Islam        18 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



3 
 

INTRODUZIONE 
  
 
La natura innata (fitrah) dell’uomo riconosce ciò che è bene e male, ciò che è vero e 
falso. Riconosce che gli attributi di Dio (Allah) debbano essere veri, unici e tutti perfetti. 
Nega ogni forma di degrado dei Suoi Attributi, né  accetta l’attribuzione di qualità 
umane al Creatore. Molti di coloro che divennero “scontenti di Dio” ebbero questa 
reazione a causa delle pratiche della Chiesa nell’Europa medievale e a causa di 
dichiarazioni come “Dio vive in un figlio” e “ognuno nasce con un peccato originale”. 
Essi “scapparono” verso una cosa nuova chiamata “madre natura”. Con il progresso 
della tecnologia materialistica, altri, da diverse “religioni”, adottarono il concetto di 
“dimenticare Dio” e “viviamo questa vita e godiamocela”. Fecero rivivere il vecchio 
“dio” di Roma , il “dio del desiderio”. 
 
Oggi possiamo notare che tutto questo progresso materialistico ha prodotto un vuoto 
spirituale che ha portato a complessi problemi sociali, economici, politici e psicologici. 
Molti di coloro che “fuggirono” dalle loro religioni sono di nuovo alla ricerca. 
Alcuni cercano di “evadere” dalla complessità della loro vita quotidiana, attraverso vari 
mezzi. Coloro che hanno esaminato il Corano e l’Islam, hanno trovato un codice di vita 
perfetto che esige che l’uomo raggiunga lo scopo della sua esistenza sulla terra. 
 
Allah non vuole che l’uomo sia schiavo di qualsiasi falsa divinità: natura, droga, lussuria, 
denaro, altri uomini o donne, desiderio o sesso. Questo vale per i Musulmani e per i non 
Musulmani. Egli dà prove che Lui sia L’Unico che possa aiutare l’uomo a liberarsi dalla 
schiavitù di qualsiasi forma di creazione e a rivolgersi Solo al suo Creatore. Egli è il 
Primo, nulla è prima di Lui; egli è l’Ultimo, tutto finisce tranne Lui; Egli è 
l’Altissimo, nulla è al di sopra di Lui; egli è il Più Vicino, nulla è fuori dalla Sua 
portata. Egli non genera e non è stato generato. Egli è il Signore di Adamo, Noè, 
Abramo, Mosè, Gesù e Muhammad, la Lode e la Misericordia di Allah sia su tutti loro. A 
Lui Solo l’uomo deve sottomettersi. 
 
L’umanità deve conoscere lo scopo della sua esistenza sulla terra, la sua responsabilità 
nei confronti del suo Creatore e come prepararsi per il Giorno in cui ritornerà a Lui. 
  
Saleh As-Saleh 
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LO SCOPO E IL RITORNO 
 
 
Allah ha creato l’uomo e a Lui l’uomo appartiene. Egli (Gloria a Lui l’Altissimo) ha 
ordinato che un giorno l’uomo muoia e torni a Lui. Questo mondo è un periodo 
transitorio. Allah (Gloria a Lui l’Altissimo) ha voluto che l’uomo organizzasse la sua vita 
secondo ciò che Egli ha decretato. Questo è il significato di venerare.  
La venerazione richiede assoluta obbedienza, umiltà e amore per Allah, il Quale ha 
promesso una vita eterna in Paradiso a coloro che obbediscono e adorano solo Lui e una 
dimora eterna nell’Inferno per coloro che rifiutano Lui e i Suoi ordini: 

  

 َفٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َوَعِمُلوْا ٱلصَّـِٰلَحـِٰت ِفى َجنَّـِٰت ٱلنَِّعیِم
“Poi, quelli che avranno creduto e ben operato [andranno] nei Giardini 
delle delizie.” (Corano 22:56) 

  

ۖ ُھمۡ ِفیَہا َخـِٰلُدوَن ٱلنَّاِر َوٱلَِّذیَن َكَفُروْا َوَكذَُّبوْا ِبـَٔاَیـِٰتَنٓا ُأْوَلـَِٰٕٓك َأصَۡحـُٰب  
“E i miscredenti che smentiscono i Nostri segni, sono i compagni del Fuoco, 
in cui rimarranno per sempre.” (Corano 2:39) 
  
La vita dell’uomo, a casa, come contadino, commerciante di automobili, elettricista, 
consulente informatico, presidente, capo esecutivo di una società, coniuge ecc, deve 
attenersi a uno stile di vita in base alle linee direttive rivelate da Allah. Egli è colui che 
ha definito ciò che è bene e ciò che è male. Egli ha dichiarato: 
  

ٍَر َأوۡ ُأنَثىٰ َوُھَو ُمؤِۡمٌن۟ َفَلُنحِۡیَینَُّھَمنۡ َعِمَل َصـِٰلًح۟ ۖ َوَلَنجِۡزَینَُّھمۡ َأجَۡرُھم  ۥ َحَیوًٰة۟ َطیَِّبًة۟ ا مِّن َذ
َاُنوْا َیعَۡمُلوَن  ِبَأحَۡسِن َما 

“Daremo una vita eccellente a chiunque, maschio o femmina, sia credente e 
compia il bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti in ragione 
delle loro azioni migliori.” (Corano 16:97) 
  
La Rivelazione contiene tutti i dettagli riguardo il bene e il male. Il compito di definire 
ciò che è bene o male non è lasciato alla natura limitata dell’uomo: 
  

ٍَر َأوۡ ُأنَثىٰ َوُھَو ُمؤِۡمٌن۟ َفَلُنحِۡیَینَُّھ َمنۡ ۖ َوَلَنجِۡزَینَُّھمۡ َأجَۡرُھم  ۥ َحَیوًٰة۟ َطیَِّبًة۟ َعِمَل َصـِٰلًح۟ا مِّن َذ
َاُنوْا َیعَۡمُلوَن  ِبَأحَۡسِن َما 

“Abbiamo fatto scendere su di te il Libro, che spiegasse ogni cosa, guida e 
misericordia e lieta novella per i musulmani.” (Corano 16:89) 
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ُم مَّٓا َأنَزَل ٱللَُّھ ِبَہا ِمن ُسلۡ ۚ  َطـٍٰنَما َتعُۡبُدوَن ِمن ُدوِنِھۦۤ ِإلَّٓا َأسَۡمٓاًء۟ َسمَّیُۡتُموَھٓا َأنُتمۡ َوَءاَبٓاُؤ
َۡثَر ٱلنَّاِس َلا َیعَۡلُموَن ِإیَّاُهۚ َأَمَر َألَّا َتعُۡبُدٓوْا ِإلَّٓا  ِإِن ٱلُۡحكُۡم ِإلَّا ِللَِّھ ۚ َذٲِلَك ٱلدِّیُن ٱلَۡقیُِّم َوَلـِٰكنَّ َأ  

“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 12:40) 
  
Allah ha dichiarato che: 
  

ۗ َوَما َربَُّك ِبَظلَّـٍٰم۟ لِّلَۡعِبیِد ۖ َوَمنۡ َأَسٓاَء َفَعَلیَۡھا مَّنۡ َعِمَل َصـِٰلًح۟ا َفِلَنفِۡسِھۦ  

“Chi fa il bene lo fa a suo vantaggio, e chi fa il male lo fa a suo danno. Il tuo 
Signore non è ingiusto con i Suoi servi.” (Corano 41:46) 
  
Il credente ottiene il bene più grande quando svolge il ruolo prescritto per lui dal 
Creatore, Allah: 
  

 َوَما َخَلقُۡت ٱلِۡجنَّ َوٱلِۡإنَس ِإلَّا ِلَیعُۡبُدوِن
“È solo perché Mi adorassero che ho creato i dèmoni e gli uomini.” (Corano 
51:56) 
 
Il messaggio dell’Islam si adatta alla fitrah (innata natura umana). Allah ha creato 
l’uomo nella sua forma migliore. Egli (Gloria a Lui l’Altissimo) ha dotato questa innata 
natura della capacità di credere nell’Invisibile. L’animale vive la sua vita in base ai suoi 
sensi mentre l’uomo può riferirsi ad un sistema più ampio che include l’abilità di credere 
in ciò che non vede.  
Così l’anima dell’uomo e i suoi orizzonti sono più ampi e aperti di quelli degli animali. 
L’uomo sa che la corrente elettrica è composta da piccole particelle chiamate elettroni. 
Anche se siamo incapaci di vedere queste particelle, il loro effetto potrebbe essere visto 
tramite uno strumento chiamato oscilloscopio sottoforma di onde elettriche. Nella 
natura e in noi stessi, ovunque, possiamo vedere i Segni di Allah, dobbiamo quindi 
relazionarci con il Creatore nella maniera perfetta che Lui ha scelto per noi. Questo è il 
diritto di Allah su di noi: che adoriamo Lui solo. Il Profeta Muhammad (pace e 
benedizioni su di lui) chiese al suo compagno Mu’adh ibn Jabal: 
  
“Oh Mu’adh! Lo sai tu qual è il diritto di Allah sui Suoi servi?” Risposi: “Meglio di me lo 
sanno Allah e il Suo Inviato.” Continuò: “Che Lo adorino e non Gli associno nessuno. E 
lo sai qual è il diritto loro su Allah?” Risposi: “Meglio di me lo sanno Allah e il Suo 
Inviato.” Il Profeta continuò: “Che Allah non castighi nessuno di coloro che non Gli 
associno nulla.” 
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L’uomo, grazie alla capacità di cui Allah l’ha dotato, può relazionarsi con i “proiettili 
elettronici” che costituiscono le caratteristiche dell’atomo. L’innata natura umana 
riconosce gli Attributi del Vero Dio e i Suoi Segni nella creazione anche se è incapace di 
vedere Allah in questa vita. Si può quindi facilmente capire che la maggiore ricompensa 
riservata ai credenti nel Giorno del Giudizio sarà di poter vedere Allah. Conoscere Allah, 
i Suoi Nomi e Attributi, porta l’uomo ad adempiere allo scopo della sua presenza sulla 
terra; come menzionato nel seguente verso coranico: 
  

ُم مَّٓا َأنَزَل ٱللَُّھ ِبَہا ِمن ُسلۡ ۚ  َطـٍٰنَما َتعُۡبُدوَن ِمن ُدوِنِھۦۤ ِإلَّٓا َأسَۡمٓاًء۟ َسمَّیُۡتُموَھٓا َأنُتمۡ َوَءاَبٓاُؤ
ۡ ۚ َأَمَر َألَّا َتعُۡبُدٓوْا ِإلَّٓا ِإیَّاُه ِإِن ٱلُۡحكُۡم ِإلَّا ِللَِّھ َثَر ٱلنَّاِس َلا َیعَۡلُموَنۚ َذٲِلَك ٱلدِّیُن ٱلَۡقیُِّم َوَلـِٰكنَّ َأ  

“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 12:40) 
  
Gli Attributi di Allah e i Suoi Segni nella creazione testimoniano la Sua Unità e Unicità, e 
che sia l’unico vero Dio che meriti di essere adorato. L’uomo che respinge questo 
concetto sottovaluta Dio e può quindi rifiutare ogni forma di adorazione dovuta ad Allah 
e rivolgerla ad altri. Tra questi negazionisti vi sono coloro i quali pensano che l’Universo 
si sia formato da sé o che sia venuto ad esistere per caso. Questo implica che l’uomo 
“non abbia uno scopo da adempiere” poiché venne ad esistere senza un obiettivo 
definitivo. Di conseguenza l’avere una morale o un sistema di valori diventa privo di 
significato; l’uomo è solo “uno strumento” al servizio di “madre natura” che, secondo 
Darwin stesso, “agisce casualmente”! Questo modo di pensare è privo di scopo e avviene 
quando l’uomo non riconosce la sua relazione con Colui che ha creato la vita e la morte, 
l’Universo e tutto ciò che lo circonda, tutto nelle dovute proporzioni. 
  

 َقدۡ َجَعَل ٱللَُّھ ِلُكلِّ َشىٍۡء۟ َقدًۡر۟ا
“Allah ha stabilito una misura per ogni cosa.” (Corano 65:3) 
  
Coloro che negano  il bisogno che l’uomo ha del suo Creatore sono senza scopo. Allah si 
riferisce a loro nel Corano:  
  

َِثیًر۟ا مَِّن ٱلِۡجنِّ َوٱلِۡإنِسَوَلَقدۡ َذَرأَۡنا ِلَجَھنَّ ۖ َلُھمۡ ُقُلوٌب۟ لَّا َیفَۡقُھوَن ِبَہا َوَلُھمۡ َأعُۡیٌن۟ لَّا  َم 
َِٕك َكٱلَۡأنَۡعـِٰم َبلۡ ُھمۡ َأَضلُّ ُیبِۡصُروَن ِبَہا َوَلُھمۡ َءاَذاٌن۟ لَّا َیسَۡمُعوَن ِبَہٓا ۚ ُأْوَلـَِٰٕٓك ُھُم  ۚ ُأْوَلـٰٓ

 ٱلَۡغـِٰفُلوَن
“Hanno cuori che non comprendono, occhi che non vedono e orecchi che 
non sentono, sono come bestiame, anzi ancor peggio.” (Corano 7:179) 
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LA CREAZIONE HA BISOGNO DI ALLAH 

 

L’uomo è sempre alla ricerca di ciò che gli rechi beneficio e che lo protegga da ciò che 
può danneggiarlo; tuttavia, per ottenere questo, egli deve essere in grado di riconoscere 
ciò che è dannoso. Deve quindi sapere di chi ha bisogno, di chi fidarsi e chi amare, al 
fine di trarne beneficio e sentirsi appagato dalla propria scelta; egli deve anche 
conoscere l’approccio giusto per raggiungere questo obiettivo. 
Ciò implica: 
 

 Riconoscere ciò che può nuocergli 
 Conoscere i metodi da utilizzare per rimuoverlo 

 
Sicuramente l’uomo non può avere guida migliore di quella proveniente da Colui che ha 
perfezionato ogni cosa, Colui che è privo di difetti in Sé e nei Suoi Attributi, Colui che è 
Eterno e non muore mai. Non potrebbe esserci nessuno migliore di Colui che non ha 
bisogno di nulla, il Ricco, il Donatore, Colui che dopotutto controlla le anime umane e 
dirige ogni cosa. L’uomo è così povero rispetto a Lui. Egli è Allah, l’Unico Vero Dio. 
L’uomo reca danno a sé stesso se cerca aiuto in altri all’infuori di Allah, poiché Allah è 
l’Unico che può aiutare l’uomo a rimuovere ogni male e ciò non potrebbe avvenire senza 
la Sua Volontà e il Suo Potere. 
 
Allah (Gloria a Lui l’Altissimo) ha rivelato i Suoi libri e scelto i Suoi Messaggeri per 
guidare l’umanità a: 
 

 Conoscere il proprio Dio come Lui stesso si è descritto  
 Ricercare unicamente il Suo compiacimento, vivendo in accordo con 

il Suo Decreto 
 
Conoscere i Nomi e gli Attributi di Allah libera l’uomo dall’adorare la creazione poiché 
essa è debole e imperfetta e a sua volta bisognosa del suo Creatore, Allah. La conoscenza 
di Dio porta l’uomo a capire che egli è stato creato per vivere secondo il modo scelto per 
lui da Allah, come rivelato all’ultimo Profeta Muhammad (pace e benedizioni su di lui).  
 
Questa Rivelazione contiene un completo codice di vita: tutto ciò che è bene o male è 
stabilito così che l’uomo possa concentrare la sua vita attorno a questa Rivelazione. Se 
l’uomo commette degli errori ed è consapevole che Allah è Perdonatore e 
Misericordioso, egli ricorrerà a Lui e a Lui Solo in cerca di perdono: 
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ۗ َوٱللَُّھ َیعَۡلُم ُمَتَقلََّبُكمۡ  ۥ َلٓا ِإَلـَٰھ ِإلَّا ٱللَُّھ َوٱسَۡتغِۡفرۡ ِلَذنِۢبَك َوِللُۡمؤِۡمِنیَن َوٱلُۡمؤِۡمَنـِٰت َفٱعَۡلمۡ َأنَُّھ
ُٰكمۡ  َوَمثَۡو

“Sappi che in verità non c’è dio all’infuori di Allah e implora perdono per la 
tua colpa e per i credenti e le credenti.” (Corano 47:19) 
 
È sbagliato pensare o credere che Allah abbia creato altre “divinità” così che l’uomo si 
potesse rivolgere ad esse in cerca di aiuto, amandole o temendole. Egli è lo stesso Dio di 
tutte le nazioni; Egli non ha ordinato all’uomo di fare delle stelle, del sole, del fuoco, di 
Gesù, di Mosè, ecc. delle divinità associate a Lui. Egli (l’Altissimo) non può essere 
“contraddittorio”. 
Allah ha scelto solo una via che chiama l’umanità ad arrendersi Unicamente al Suo 
Volere. 
Allah ha avvisato l’uomo, inclusi Muhammad e qualsiasi altro Messaggero, che se 
associasse altri a Lui, le sue opere sarebbero vane e sarebbe tra i perdenti. 
 

َك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن َوَلَقدۡ ُأوِحَى ِإَلیَۡك َوِإَلى ٱلَِّذیَن ِمن َقبِۡلَك َلِٕنۡ َأشَۡركَۡت َلَیحَۡبَطنَّ َعَمُل
َبِل ٱللََّھ َفٱعُۡبدۡ َوُكن مَِّن ٱلشَّـِٰكِریَن )٦٥(ٱلَۡخـِٰسِریَن   

“Invero a te e a coloro che ti precedettero è stato rivelato: Se attribuirai 
associati [ad Allah], saranno vane le opere tue e sarai tra i perdenti. No, 
adora solo Allah e sii fra i riconoscenti.” (Corano 39:65-66) 
 
Pensiamo per esempio a ciò che Muhammad (pace e benedizioni su di lui), il quale aveva 
la miglior conoscenza di Allah, era solito recitare: 
 
“Oh Allah, mi rifugio in Te, cercando il Tuo Compiacimento e contro la Tua ira, e 
invocando il Tuo perdono contro la Tua punizione, e mi rifugio da Te in Te! Non posso 
lodarTi come Tu puoi lodare Te Stesso.” 

“Mi rimetto a Te, a Te rivolgo il mio volto, a Te affido il fatto mio, e rimetto ogni mio 
avere a Te ho costretto me stesso e rifugiarmi in Te, con il mio desiderio e il mio timore 
di Te; non c’è rifugio né scampo da Te se non in Te; credo nel Tuo Libro che facesti 
scendere, e nel Tuo Profeta che hai inviato.” 

Quando leggiamo nel Corano che: 
 

 ۥ ِمنۢ َبعِۡدِهۚۦ َوُھو  َل َلُھُھ ِللنَّاِس ِمن رَّحَۡمٍة۟ َفَلا ُممِۡسَك َلَھاۖ َوَما ُیمِۡسكۡ َفَلا ُمرِۡسمَّا َیفَۡتِح ٱللَّ
 ٱلَۡعِزیُز ٱلَۡحِكیُم
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“Nessuno può trattenere ciò che Allah concede agli uomini in misericordia 
e nessuno può concedere ciò che Egli trattiene. È Lui l’Eccelso, il Saggio.” 
(Corano 35:2) 
 
E quando leggiamo: 
 

ۥ ِمنۢ َبعِۡدِهۚۦ َوُھَو   مَّا َیفَۡتِح ٱللَُّھ ِللنَّاِس ِمن رَّحَۡمٍة۟ َفَلا ُممِۡسَك َلَھاۖ َوَما ُیمِۡسكۡ َفَلا ُمرِۡسَل َلُھ
 ٱلَۡعِزیُز ٱلَۡحِكیُم

“Se Allah decreta che ti giunga una sventura, non c’è nessuno, eccetto Lui, 
che possa liberartene. E se vuole un bene per te, nessuno può ostacolare la 
Sua grazia. Egli ne gratifica chi vuole tra i Suoi servi. Egli è il Perdonatore, il 
Misericordioso.” (Corano 10:107) 
 
Dovremmo essere motivati a ritornare ad Allah in momenti di felicità e in momenti di 
difficoltà. 
 
Nel Corano leggiamo che: 
 

ۗ َوَعَلى ٱللَِّھ  ۖ َوِإن َیخُۡذلُۡكمۡ َفَمن َذا ٱلَِّذى َینُصُرُكم مِّنۢ َبعِۡدِهۦ ِإن َینُصرُۡكُم ٱللَُّھ َفَلا َغاِلَب َلُكمۡ
 َفلَۡیَتَوكَِّل ٱلُۡمؤِۡمُنوَن

“Se Allah vi sostiene, nessuno vi può sconfiggere. Se vi abbandona, chi vi 
potrà aiutare? Confidino in Allah i credenti.” (Corano 3:160) 
 
Il Corano, quindi, dirige l’uomo verso una vera liberazione da ogni falso attaccamento, 
porta pace nei cuori e aiuta il credente contro l’ipocrisia e la disonestà. 
Immaginiamo, per esempio, un credente a cui si presenti un problema al lavoro. Egli 
vede il male in esso e si accorge che potrebbe condurlo a pratiche illecite. Non ha timore 
di rifiutare ciò che è sbagliato. Sa bene che questo lavoro è solo un mezzo per 
guadagnare il proprio sostentamento. Anche se non fosse in grado di correggere ciò che 
è sbagliato nel posto di lavoro, è consapevole  che Allah è Colui che Provvede. Se 
abbandonasse quel lavoro per compiacere ad Allah, Egli gliene procurerebbe uno 
migliore: 
 

ۚ  ُزقُۡھ ِمنۡ َحیُۡث َلا َیحَۡتِسُبَوَیرۡ )٢(ۥ َمخَۡرًج۟ا  َوَمن َیتَِّق ٱللََّھ َیجَۡعل لَُّھ  

“A chi teme Allah, Egli apre una via d’uscita, e gli concede provvidenze da 
dove non ne attendeva.” (Corano 65:2-3) 
 
Quanto sopra necessita che l’uomo sia completamente dipendente da Allah chiedendo 
aiuto a Lui Solo; richiede inoltre l’amore per Allah e l’adorare Lui Solo per potersi 



10 
 

guadagnare il Suo Compiacimento e il Suo Aiuto. Non è forse vero che coloro che 
considerano questa vita come obiettivo finale, finiscono per adorare molte cose in essa? 
Si vedono queste persone così attente “all’avere tutto”. Si torturano: dolore, difficoltà, 
preoccupazioni costanti, sempre in banca per un prestito dopo l’altro così da poter 
rimanere al passo con le “esigenze dello sviluppo”. Queste persone sono sotto la costante 
minaccia di preclusione, vedono continuamente davanti ai propri occhi la povertà. Il 
Profeta Muhammad (pace e benedizioni su di lui) disse: 
 
“Allah ha detto: Figlio di Adamo: riempi il tuo tempo adorandoMi e riempirò il tuo 
cuore di ricchezza e metterò fine alla tua povertà; ma se non lo farai, renderò le tue 
mani occupate in affari mondani e non darò fine alla tua povertà.” 
 
Lo scopo della nostra esistenza sulla terra è più significativo del semplice essere schiavi 
di guadagni materiali. Non vi può essere vita piena di significato migliore di quella 
prevista dal nostro Creatore Allah. 
 
Ogni atto compiuto nella maniera prescritta da Allah è un atto di culto (adorazione). 
L’uomo ne è il beneficiario, Allah non ne ha alcun bisogno: 
 

 ۞ َیـَٰٓأیَُّہا ٱلنَّاُس َأنُتُم ٱلُۡفَقَرٓاُء ِإَلى ٱللَِّھۖ َوٱللَُّھ ُھَو ٱلَۡغِنىُّ ٱلَۡحِمیُد

“O uomini, voi siete bisognosi di Allah, mentre Allah è Colui che basta a Sé 
stesso, il Degno di lode.” (Corano 35:15) 
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LA CIVILTÀ MODERNA 
 
 
“Possiamo adorare Dio e comunque vivere la vita a nostro piacere” 
 
Alcune persone pensano che vivere una vita islamica sia “restrittivo”! L’Islam, tuttavia, è 
un codice di vita che segue la via di mezzo, e riconosce che, nell’innata natura umana 
(fitrah), ci sono motivazioni che influenzano il ruolo dell’uomo sulla terra: 
 

 Il desiderio di mangiare 
 Il desiderio di bere 
 Il desiderio di avere una casa 

 Il desiderio di avere rapporti sessuali 
 Il desiderio di proprietà 
 Il desiderio di successo 

 
Senza controllo, questi legittimi desideri potrebbero essere molto pericolosi. Un 
controllo perfetto sta nella disciplina che permette di manifestare in modo organizzato i 
propri desideri senza abolirli o diventarne schiavi. L’Islam fornisce alla fitrah dell’uomo 
una disciplina Divina che eleva l’uomo al di sopra dell’animale. L’uomo non possiede 
una conoscenza perfetta né una perfetta saggezza, di conseguenza è incapace di 
provvedersi un modo di vivere perfetto. Allah, il Più Perfetto nella Sua Conoscenza, ha 
perfezionato un sistema con limitazioni e regole che sono tutte a beneficio dell’uomo. 
 

ۗ  ِتلَۡك ُحُدوُد ٱللَِّھ َفَلا َتقَۡرُبوَھا  

“Ecco i limiti di Allah, non li sfiorate!” (Corano 2:187) (Corano 2:229) 
 
Ecco perché l’Islam non condona il celibato, poiché esso è contro la natura umana. Il 
seguente incidente descrive la posizione dell’Islam nei confronti della vita: 
 
Anas ibn Malik – che Allah sia soddisfatto  di lui – raccontò: “Un gruppetto di tre 
persone andò alle dimore delle mogli del Profeta – che la pace e le benedizioni di Allah 
siano su di lui – e si misero a domandare come il Profeta – pace e benedizioni su di lui 
– rendesse il suo culto a Dio. Quando furono informati, trovarono che in fondo non si 
trattava di pratiche molto numerose. Ma poi dissero: Che cosa siamo noi rispetto al 
Profeta – pace e benedizioni su di lui? A lui son già stati perdonati gli errori passati e 
futuri! Ecco – disse uno di loro – per quanto mi riguarda, io compirò la preghiera ogni 
notte, per sempre. Un altro disse: Io digiunerò  tutto il tempo, senza mai 
interrompermi. Un altro disse: Io invece mi asterrò dalle donne e non mi sposerò mai. 
Proprio in quel momento sopraggiunse l’Inviato di Dio – pace e benedizioni su di lui – 
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e disse: Voi... Siete voi quelli che han detto così e così? Oh per Dio, quanto a me, io temo 
certo Iddio più di voi! Però, vedete, digiuno e interrompo il digiuno, prego, ma mi 
faccio le mie belle dormite, e sposo le donne... E posso proprio dire che chi agisce 
diversamente da questa mia sunnah non è proprio uno dei miei.” 
 
L’Islam non accetta la resa alla lussuria come nel caso di questa “civiltà 
contemporanea”! L’Islam riconosce la naturale inclinazione umana per l’altro 
sesso, per i figli, l’oro, l’argento, i possedimenti ecc. Questa inclinazione è 
essenziale per guidare l’uomo all’insediamento e alla civiltà: 
 

ۖ ُھَو َأنَشَأُكم ۥ  ۚ َقاَل َیـَٰقوِۡم ٱعُۡبُدوْا ٱللََّھ َما َلُكم مِّنۡ ِإَلـٍٰھ َغیُۡرُه ۞ َوِإَلىٰ َثُموَد َأَخاُھمۡ َصـِٰلًح۟ا
ۚ ِإنَّ َربِّى َقِریٌب۟ مُِّجیٌب۟ َتعَۡمَرُكمۡ ِفیَہا َفٱسَۡتغِۡفُروُه ُثمَّ ُتوُبٓوْا ِإَلیِۡھمَِّن ٱلَۡأرِۡض َوٱسۡ  

“Non c’è Dio all’infuori di Lui. Vi creò dalla terra e ha fatto sì che la 
colonizzaste.” (Corano 11:61) 
 

ٱلَۡبِنیَن َوٱلَۡقَنـِٰطیِر ٱلُۡمَقنَطَرِة ِمَن ٱلذََّھِب َوٱلِۡفضَِّة ُزیَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ ٱلشََّھَوٲِت ِمَن ٱلنَِّسٓاِء َو
ۥ ُحسُۡن ٱلَۡمـَٔاِب ۖ َوٱللَُّھ ِعنَدُه ۗ َذٲِلَك َمَتـُٰع ٱلَۡحَیوِٰة ٱلدُّنَۡیا َوٱلَۡخیِۡل ٱلُۡمَسوََّمِة َوٱلَۡأنَۡعـِٰم َوٱلَۡحرِۡث  

“Abbiamo abbellito, agli [occhi degli] uomini, le cose che essi desiderano: le 
donne, i figli, i tesori accumulati d’oro e d’argento, i cavalli marchiati, il 
bestiame e i campi coltivati; tutto ciò è solo godimento temporaneo della 
vita terrena, mentre verso Allah è il miglior ritorno.” (Corano 3:14) 
 
Queste inclinazioni non sono l’obiettivo; esse devono essere bilanciate. Il modo in cui 
trattare  questi bisogni è reale e Allah fornisce una dettagliata descrizione del bilanciato 
approccio che dà all’uomo un perfetto e piacevole equilibrio in questa vita. 
 
L’uso dell’espressione “vita restrittiva” proviene da persone che pensano di vivere una 
vita “libera”! Essi accettano molte regole restrittive create dall’uomo stesso che 
influenzano ogni aspetto della loro vita, sebbene queste regole non siano perfette poiché  
l’uomo è imperfetto. L’uomo accetta queste regole pensando che siano a suo vantaggio. 
Se la ricompensa promessa da Allah è alta e il beneficio è eterno, non dovrebbe l’uomo 
accettare ciò che è migliore e lasciare ciò che è temporaneo e peggiore? 
 

ۚ  َو َخیٌۡرَقاَل َأَتسَۡتبِۡدُلوَن ٱلَِّذى ُھَو َأدَۡنىٰ ِبٱلَِّذى ُھ  

“Volete scambiare il meglio con il peggio?” (Corano 2:61) 
 

َِثیَرٌة۟ ۚ  َتبَۡتُغوَن َعَرَض ٱلَۡحَیوِٰة ٱلدُّنَۡیا َفِعنَد ٱللَِّھ َمَغاِنُم   
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“...al fine di procacciarvi i beni della vita terrena. Presso Allah c’è bottino 
più ricco.” (Corano 4:94) 
 

ۚ ُتِریُدوَن َعَرَض ٱلدُّنَۡیا َوٱللَُّھ  ۥۤ َأسَۡرىٰ َحتَّىٰ ُیثِۡخَن ِفى ٱلَۡأرِۡض َما َكاَن ِلَنِبىٍّ َأن َیُكوَن َلُھ
ۗ َوٱللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم۟ ُیِریُد ٱلَۡأِخَرَة  

“Voi cercate il bene terreno, mentre Allah vuole [darvi] quello dell’altra 
vita. Allah è Eccelso, Saggio.” (Corano 8:67) 
 
Questa vita terrena ha in essa cose buone ma che sono tuttavia deperibili. Allah, il 
Saggio, ha organizzato il modo per ottenere ciò che è buono senza trasgredire e/o 
opprimere il prossimo. Il capitalismo autorizza il possesso senza limiti, questo produce 
ingiustizia politica, sociale ed economica come evidente nei Paesi capitalisti; d’altro 
canto il fallito comunismo soppresse l’inclinazione dell’uomo verso la proprietà privata. 
 
L’Islam risponde in un modo perfettamente equilibrato quando tratta con l’anima 
umana. Come affermato nel versetto sopra citato (3:14), è normale che l’uomo ami il 
denaro, l’oro, l’argento ecc. La sfida tuttavia sta nel trovare una via giusta e intermedia 
di manifestare questo amore. 
 
L’Islam proibisce l’usura, il monopolio, la coazione, il furto, la rapina, l’accaparramento 
di oro e argento, lo spendere lussurioso, la presunzione (se ricchi). 
D’altro canto Allah ha ordinato all’uomo di pagare una quota di carità annuale fissa che 
limita l’inflazione e fornisce un processo di condivisione per i poveri. Egli (Gloria a Lui 
l’Altissimo) ha inoltre decretato un livello di spesa medio. Tutto ciò rappresenta un 
meccanismo di controllo per prevenire l’ingiustizia a livello sociale, politico ed 
economico. Abbiamo mai pensato al fatto che l’usura (sotto forma di interesse sui 
prestiti) tiene persone e nazioni sotto l’assedio delle banche e delle istituzioni finanziarie 
multinazionali? 
 
In nome della “libertà moderna”, uomini e donne sono facilmente spinti a godere di una 
“relazione” sessuale. Oggigiorno l’uomo sa che le conseguenze sono dannose. Allah ha 
dotato l’uomo di un meccanismo di controllo per i propri desideri sessuali, sottoforma di 
un matrimonio legale con più di una donna. Egli (Gloria a Lui l’Altissimo) ha fatto di 
questo meccanismo un processo legale e morale, vincolante, per proteggere la donna. 
Non è certo una “scappatella”! È una via molto reale e intermedia per coloro che sono in 
grado di supportare più di una famiglia e per coloro i quali posseggono un forte 
desiderio sessuale. Ciò è molto realistico. Il tutto viene fatto apertamente e non in un 
motel, hotel o appartamenti privati così che, nel momento in cui la donna concepisca a 
seguito di questa relazione, l’uomo non possa scappare dicendole: “Addio, dolcezza!”  
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La mania per la lussuria sta influenzando la vita degli altri! L’AIDS e le malattie 
trasmissibili sessualmente sono solo alcuni degli esempi. 
 
L’uomo accetta il principio di responsabilità previsto dal suo capo in azienda. Esistono 
restrizioni sui voli e sull’uso di molti servizi e l’uomo pensa che queste siano previste per 
la sua protezione. In parte questo può essere vero ma cosa dire allora a proposito delle 
direttive fornite da Allah per salvaguardare l’umanità intera? Queste norme provengono 
da Colui che è Perfetto e non dall’uomo imperfetto! La “libertà” che spinge una 
persona a un’eterna distruzione in un luogo confinato che si chiama 
Inferno, quella è una vera restrizione! La vera libertà dell’uomo è nel costruire 
una civiltà dotata di un sistema di valori divino nel quale l’uomo si sottometta 
unicamente al suo Creatore; una civiltà che interagisca con questa vita terrena 
collegandola al Giorno della Resurrezione. In quel Giorno ognuno sarà reso responsabile 
delle proprie azioni davanti a Colui che è il Più Perfetto, il Più Saggio, il 
Compassionevole, Severo nel Castigo, Perdonatore e Misericordioso, Allah: 
 

ۖ َوِإَلیِۡھ ٱلنُُّشوُر ُھَو ٱلَِّذى َجَعَل َلُكُم ٱلَۡأرَۡض َذُلوًال۟ َفٱمُۡشوْا ِفى َمَناِكِبَہا َوُكُلوْا ِمن رِّزِۡقِھۦ  

“Egli è Colui che vi ha fatto remissiva la terra: percorretela in lungo e in 
largo, e mangiate della Sua provvidenza. Verso di Lui è la Resurrezione.” 
(Corano 67:15) 
 
Nel versetto soprastante vi è un promemoria per l’uomo che, durante la ricerca del 
proprio sostentamento, deve rispettare ciò che Allah ha decretato, di conseguenza vi è 
responsabilità: ricompensa o castigo. Questo impone responsabilità, non “restrizione”. 
Un altro avviso sul come costruire una società responsabile si può trovare nel seguente 
versetto: 
 

َٰك ٱللَُّھ ٱلدَّاَر ٱلَۡأِخَرَة ََمٓا َأحَۡسَن ٱللَُّھ  ۖ َوَلا َتنَس َنِصیَبَك ِمَن ٱلدُّنَۡیا َوٱبَۡتِغ ِفیَمٓا َءاَت ۖ َوَأحِۡسن 
ۖ ِإنَّ ٱللََّھ َلا ُیِحبُّ ٱلُۡمفِۡسِدیَن ۖ َوَلا َتبِۡغ ٱلَۡفَساَد ِفى ٱلَۡأرِۡض ِإَلیَۡك  

“Cerca, con i beni che Allah ti ha concesso, la Dimora Ultima. Non 
trascurare i tuoi doveri in questo mondo, sii benefico come Allah lo è stato 
con te e non corrompere la terra. Allah non ama i corruttori.” (Corano 28:77) 
 
La civilizzazione non è solo un progresso professionale in forme materialistiche. Anche 
se questo è necessario, per ottenere un risultato significativo, essa deve essere conforme 
al sistema morale prescritto dal Creatore; altrimenti questo progresso porterebbe alla 
distruzione dell’uomo stesso, promuovendo un attaccamento eccessivo ai desideri, oltre 
che una lotta di potere per controllare le risorse mondiali. Ciò è meglio spiegato dal 
versetto: 
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َۡرَمُكمۡ  َوَقَبٓإَِل ِلَتَعاَرُفٓوْاَیـَٰٓأیَُّہا ٱلنَّاُس ِإنَّا َخَلقَۡنـُٰكم مِّن َذَكٍر۟ َوُأنَثىٰ َوَجَعلَۡنـُٰكمۡ ُشُعوًب۟ا  ۚ ِإنَّ َأ
ُٰكمۡ ۚ ِإنَّ ٱللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر۟ ِعنَد ٱللَِّھ َأتَۡق  

“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.” (Corano 49:13) 
 
Coloro che vivono secondo ciò che Allah ha decretato saranno i migliori ai Suoi Occhi. 
Essi sono coloro che ottengono vero successo e possono costruire una vera civiltà. Il 
versetto seguente illustra alcuni meravigliosi aspetti di questa civiltà: 
 

ُمۡ َحتَّىٰ َتسَۡتأِۡنُسوْا َوُتَسلُِّموْا َعَلىٰٓ ۚ  َأھِۡلَھا َیـَٰٓأیَُّہا ٱلَِّذیَن َءاَمُنوْا َلا َتدُۡخُلوْا ُبُیوًتا َغیَۡر ُبُیوِت
َفِإن لَّمۡ َتِجُدوْا ِفیَھٓا َأَحًد۟ا َفَلا َتدُۡخُلوَھا َحتَّىٰ ُیؤَۡذَن  )٢٧(ُكمۡ َلَعلَُّكمۡ َتَذكَُّروَن َذٲِلُكمۡ َخیٌۡر۟ لَّ

لَّیَۡس  )٢٨(ۚ َوٱللَُّھ ِبَما َتعَۡمُلوَن َعِلیٌم۟  ۖ ُھَو َأزَۡكىٰ َلُكمۡ ۖ َوِإن ِقیَل َلُكُم ٱرِۡجُعوْا َفٱرِۡجُعوْا َلُكمۡ
ۚ َوٱللَُّھ َیعَۡلُم َما ُتبُۡدوَن َوَما  اٌح َأن َتدُۡخُلوْا ُبُیوًتا َغیَۡر َمسُۡكوَنٍة۟ ِفیَہا َمَتـٌٰع۟ لَُّكمَۡعَلیُۡكمۡ ُجَن
ۗ  ۚ َذٲِلَك َأزَۡكىٰ َلُھمۡ ُقل لِّلُۡمؤِۡمِنیَن َیُغضُّوْا ِمنۡ َأبَۡصـِٰرِھمۡ َوَیحَۡفُظوْا ُفُروَجُھمۡ )٢٩(َتكُۡتُموَن 
َوُقل لِّلُۡمؤِۡمَنـِٰت َیغُۡضضَۡن ِمنۡ َأبَۡصـِٰرِھنَّ َوَیحَۡفظَۡن  )٣٠(ِبیُرۢ ِبَما َیصَۡنُعوَن ِإنَّ ٱللََّھ َخ

ۖ َوَلا  ۖ َولَۡیضِۡربَۡن ِبُخُمِرِھنَّ َعَلىٰ ُجُیوِبِہنَّ ُفُروَجُھنَّ َوَلا ُیبِۡدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإلَّا َما َظَھَر ِمنَۡھا
ا ِلُبُعوَلِتِھنَّ َأوۡ َءاَبٓإِِھنَّ َأوۡ َءاَبٓاِء ُبُعوَلِتِھنَّ َأوۡ َأبَۡنٓإِِھنَّ َأوۡ َأبَۡنٓاِء ُبُعوَلِتِھنَّ ُیبِۡدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإلَّ

 َأِو َأوۡ ِإخَۡوٲِنِھنَّ َأوۡ َبِنٓى ِإخَۡوٲِنِھنَّ َأوۡ َبِنٓى َأَخَوٲِتِھنَّ َأوۡ ِنَسٓإِِھنَّ َأوۡ َما َمَلَكتۡ َأیَۡمـُٰنُھنَّ
ۖ  ِءٱلتَّـِٰبِعیَن َغیِۡر ُأْوِلى ٱلِۡإرَۡبِة ِمَن ٱلرَِّجاِل َأِو ٱلطِّفِۡل ٱلَِّذیَن َلمۡ َیظَۡھُروْا َعَلىٰ َعوَۡرٲِت ٱلنَِّسٓا

ؤِۡمُنوَن ۚ َوُتوُبٓوْا ِإَلى ٱللَِّھ َجِمیًعا َأیَُّھ ٱلُۡم َوَلا َیضِۡربَۡن ِبَأرُۡجِلِھنَّ ِلُیعَۡلَم َما ُیخِۡفیَن ِمن ِزیَنِتِھنَّ
 َلَعلَُّكمۡ ُتفِۡلُحوَن

“O voi che credete, non entrate in case che non siano le vostre senza aver 
chiesto il permesso e aver salutato la gente [che le abita]; questo è meglio 
per voi. Ve ne ricorderete? Se non vi trovate nessuno, non entrate 
comunque finché non ve ne sia dato il permesso; e se vi si dice: 
"Andatevene!", tornatevene indietro. Ciò è più puro per voi. Allah ben 
conosce quel che fate. Non ci sarà colpa da parte vostra se entrerete in case 
diverse dalle abitazioni nelle quali si trova qualcosa a voi utile. Allah 
conosce quello che palesate e quello che nascondete. Di’ ai credenti di 
abbassare il loro sguardo e di essere casti. Ciò è più puro per loro. Allah ben 
conosce quello che fanno. E di’ alle credenti di abbassare i loro sguardi ed 
essere caste.” (Corano 24:27-31) 
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LA VIA D’USCITA 
 
 
La civiltà moderna ha influenzato molte parti del mondo ed ha attratto molte persone 
attraverso il suo progresso materialistico. In questa civiltà, atti come dedizione, onestà, 
onorare un appuntamento, rispettare i diritti degli altri, non sono compiuti puramente 
per amore di Allah ma per interesse. Tali caratteristiche sono limitate al quadro delle 
interazioni sociali. Questo esiste principalmente nel cosiddetto “pragmatico” o nella 
“civiltà del mondo libero”. Quando esaminato accuratamente, si può notare che si tratta 
di un approccio di mentalità ristretta di auto orientamento ed eventualmente auto 
distruttivo. Nella civiltà moderna, mentre una mano viene tesa per stringerla a 
qualcuno, l’altra è pronta ad intervenire nel caso di interessi contrastanti. Dal momento 
che, in effetti, ciascuno venera i propri  interessi personali, la gente di questa civiltà deve 
interagire cortesemente con gli altri in modo da ridurre al minimo le tensioni. C’è una 
continua “lubrificazione” di questo sistema per mantenerlo in funzione con il minor 
attrito possibile; ma quando si tratta di persone che non fanno parte del mondo libero, 
c’è intervento anziché lubrificazione, con il pretesto degli interessi globali, degli aiuti 
umanitari e dell’ordine mondiale! La recente posizione verso le sistematiche uccisioni di 
Musulmani in Bosnia è una manifestazione viva della vera natura della civiltà moderna. 
Confrontiamo per esempio la posizione nei confronti della Bosnia rispetto alle rapide 
risposte e interventi, per interessi, in altre parti del mondo. Quando si tratta di politica, 
raramente vi è alcun vincolo morale. Menzogne, inganni e la disonorazione dei diritti 
degli altri avvengono in nome degli Interessi Nazionali. 
 
Sul fronte economico, l’usura (sistema di interesse), è una palese truffa, che usa 
illegalmente i soldi dell’utente rendendo alcuni ricchi e altri poveri. Ogni possibile 
mezzo viene usato per pubblicizzare i prodotti, indipendentemente dal loro beneficio. 
Per quanto riguarda il sesso, c’è caos come mai prima nella storia, la struttura della 
famiglia è allo sbando, i tassi di divorzio sono in rapida ascesa, gli adolescenti sono 
depressi, molti fanno uso di droghe antidepressive sul lavoro! Le diffuse cliniche 
psicologiche agli angoli delle strade di periferia sono la prova di un complesso vivere 
sociale. Il tasso di suicidio tra i giovani è allarmante. Molte persone ricorrono ad avere 
cani e gatti come unici amici sinceri. Il mercato della droga sta prosciugando il denaro e 
la salute della gente. L’AIDS è una risposta diretta all’arroganza umana verso i decreti 
naturali e moralmente onesti per quanto riguarda i bisogni sessuali, come stabilito dal 
Creatore. 
 
Il Profeta Muhammad (pace e benedizione su di lui) disse:   
“I peccati non si diffusero in una particolare nazione fino a quando non vennero 
compiuti apertamente e come risultato, peste ed altre malattie che non erano presenti 
tra i loro predecessori, si diffusero tra di loro.” 
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Il cancro avrebbe potuto essere un avvertimento sufficiente per riflettere sulla nostra 
considerazione di Allah e dei Suoi Attributi. Tuttavia, l’arroganza e il disprezzo verso 
Allah hanno prodotto il culto della lussuria che ha portato a qualcosa di peggio del 
cancro. Sarà mai possibile che la gente smetta di trascurare di pensare al vero scopo 
della vita prima che appaiano mali peggiori? 
 

َظَھَر ٱلَۡفَساُد ِفى ٱلَۡبرِّ َوٱلَۡبحِۡر ِبَما َكَسَبتۡ َأیِۡدى ٱلنَّاِس ِلُیِذیَقُھم َبعَۡض ٱلَِّذى َعِمُلوْا َلَعلَُّھمۡ 
 َیرِۡجُعوَن

“La corruzione è apparsa sulla terra e nel mare a causa di ciò che hanno 
commesso le mani degli uomini, affinché Allah faccia gustare parte di 
quello che hanno fatto. Forse ritorneranno [sui loro passi]?” (Corano 30:41) 
 
E quando l’uomo dimentica Allah e i Suoi avvisi: 
 

ٱلَۡفَساُد ِفى ٱلَۡبرِّ َوٱلَۡبحِۡر ِبَما َكَسَبتۡ َأیِۡدى ٱلنَّاِس ِلُیِذیَقُھم َبعَۡض ٱلَِّذى َعِمُلوْا َلَعلَُّھمۡ  َظَھَر
 َیرِۡجُعوَن

“Quando poi dimenticarono quello che era stato loro ricordato, aprimmo 
loro le porte di ogni bene. E mentre esultavano per quello che avevamo 
donato, li afferrammo all’improvviso ed eccoli disperati.” (Corano 6:44) 
 
Per coloro che esaltano la tecnologia e che sono così arroganti da considerarsi in grado 
di costruire tutti i poteri per disporre della terra, un richiamo da parte di Allah: 
 

ُكُل ِإنََّما َمَثُل ٱلَۡحَیوِٰة ٱلدُّنَۡیا َكَمٓاٍء َأنَزلَۡنـُٰھ ِمَن ٱلسََّمٓاِء َفٱخَۡتَلَط ِبِھۦ َنَباُت ٱلَۡأرِۡض ِممَّا َیأۡ
َقـِٰدُروَن  ٱلنَّاُس َوٱلَۡأنَۡعـُٰم َحتَّىٰٓ ِإَذٓا َأَخَذِت ٱلَۡأرُۡض ُزخُۡرَفَھا َوٱزَّیََّنتۡ َوَظنَّ َأھُۡلَھٓا َأنَُّہمۡ

َٰھٓا َأمُۡرَنا َلیًۡال َأوۡ َنَہاًر۟ا َفَجَعلَۡنـَٰھا َحِصیًد۟ا َكَأن لَّمۡ َتغَۡن ِبٱلَۡأمِۡس ۚ َكَذٲِلَك ُنَفصُِّل  َعَلیَۡہٓا َأَت
َُّروَن  ٱلَۡأَیـِٰت ِلَقوٍۡم۟ َیَتَف

“In verità questa vita è come un’acqua che facciamo scendere dal cielo, e 
che si mescola alle piante della terra di cui si nutrono gli uomini e gli 
animali. Quando la terra prende i suoi ornamenti ed è rigogliosa di 
bellezza, i suoi abitanti pensano di possederla ma giunge il Nostro decreto 
di giorno o di notte e la rendiamo spoglia come se il giorno prima non fosse 
fiorita. Così esplichiamo i Nostri segni a coloro che riflettono.” (Corano 
10:24) 
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Numerose civiltà sono svanite in passato e sono state distrutte quando si sono messe 
contro il volere di Allah. Non abbiamo un rapporto speciale con Allah, che ci possa 
salvare quando ignoriamo i Suoi Comandamenti e seguiamo i nostri desideri! 
L’unica vera via di salvezza è quella di sottomettersi a Lui e al Suo Decreto, come 
rivelato nel Corano e come spiegato dal Profeta Muhammad (pace e benedizioni su di 
lui). Questa è la vera via per la Salvezza. 
 
 

UNA PAROLA FINALE PER COLORO CHE SI SOTTOMETTONO 
AD ALLAH NELL’ISLAM 

 
 
L’Islam è lo stile di vita perfetto. I Musulmani variano a seconda di quanto aderiscono 
alla fede: vi sono coloro la cui credenza e modo di agire aderiscono perfettamente alla 
via scelta da Allah, alcuni commettono peccati ma si pentono e chiedono perdono, altri 
disobbediscono completamente e pensano che saranno perdonati solo perché sono 
musulmani. Molti rivolgono atti di culto ad altri oltre che ad Allah; essi si rivolgono a 
persone devote, vive o morte, e le amano come amano Allah. Questo è l’unico peccato 
che Allah non perdona. Qualsiasi Musulmano che pone intermediari tra sé e Allah esce 
dall’Islam. L’importante è la pura sottomissione ad Allah. 
 
I Musulmani sono chiamati a liberarsi da qualsiasi culto rivolto ad altri al di fuori di 
Allah. Seguire sette deviate che chiamano al sufismo (vie mistiche), lo shiismo (il quale 
attribuisce divinità a uomini come Khumeni e alcuni Imam), l’ismaelismo (un’altra setta 
mistica che, come lo shiismo attribuisce divinità ad Ali ibn Abi Talib, l’onorabile 
compagno del Profeta Muhammad) o ogni altra via che conduca i Musulmani fuori 
dall’Islam, deve essere evitata. 
 
A livello statale, famigliare e individuale, i Musulmani, devono applicare le Leggi di 
Allah (Shari’ah) in tutti i suoi aspetti, come dettagliatamente spiegato da Allah nel 
Corano e dal Profeta Muhammad (pace e benedizioni su di lui). Questo è il vero modo 
per portare giustizia sulla terra. 
 
Il dovere dei veri Musulmani è di chiamare alla correzione delle credenze e delle 
pratiche che contraddicono lo scopo dell’esistenza umana sulla terra. Nello svolgere 
questo compito, essi possono solo dipendere da Allah, cercando la Sua Guida, il Suo 
Aiuto e Rifugio in Lui Solo. 
 
 
Saleh As-Saleh 
 
(2^ Edizione rivisitata) 9.11.1424 – 19.12.2004  
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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) 

 


