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RIASSUNTO
Quando osserviamo questo universo, la nostra logica e basato sulle nostre qualifiche personali come
gratitudine e di giustizia, potremmo chiederci "Dove tutti questi favori da vengono?" Quindi se
abbiamo ragione attentamente su ciò che osserviamo possiamo percepiamo un creatore attivo che
crea e sostiene tutti.
Ad esempio, vediamo i miliardi di cose simili; si vede che tutto è parte di sistemi; si vede che tutto è
soggetto a modifiche. Queste possono farci capire che tutto ciò che proviene da una stessa origine;
tutto è stato creato da un creatore; e che questo creatore è solo assoluto; e niente altro è soggetto a

poteri e alla sua volontà. Poi quei miliardi di favori a cui siamo soggetti creerà su di noi una pressione
per ringraziare.
Possiamo quindi concludere che questo creatore che ci ha permesso di comunicare può hanno
comunicato con noi in un linguaggio umano pure. Così possiamo cercare tali comunicazioni che egli
può aver dato noi. Allora infatti notiamo persone che affermano di aver ricevuto messaggi dal
creatore, cioè messaggeri come Noè, Abramo, Mosè, Gesù, Maometto e così via (la pace sia su di
loro).
E notiamo che il messaggio essenziale del creatore attraverso tutti questi messaggeri è: "credo nel
vostro vero uno Signore e fare opere buone". Questo è il messaggio centrale dell'Islam.
Nei suoi messaggi il creatore si presenta come il benefico, l'agente attivo di ciò che egli vuole e il
saggio. Poi ci insegna che questo universo e noi non stiamo creati e subiti senza motivo.
Conseguenza suoi favori e poteri non accadono solo temporaneamente come le parti presenti della
nostra vita. E siamo informati che, dopo la fase attuale in cui viviamo ci sarà una fase permanente. In
questa fase permanente suoi favori e poteri saranno attuate permanentemente. In questa fase
successiva vedremo le conseguenze di qualunque bene o male facciamo in questa fase. E nella
presente parte della nostra vita abbiamo assaggiare anche poteri in una certa misura, come altre sue
creazione. E in questa parte faremo la nostra "scelta" su dove ci troviamo per quanto riguarda la
verità e di che tipo di vita permanente che vogliamo.
Notiamo anche in questi messaggi che per avere successo dobbiamo anche migliorare noi stessi in
parallelo con i valori divini che nostro Signore ama come la sincerità, l'umiltà, gratitudine, bontà,
giustizia... E solo se abbiamo queste qualifiche, potremmo essere amati da nostro Signore, lo amo e
stare attenti a lui. Così, se lo amiamo sinceramente noi migliorerà; e se miglioriamo noi amerà lui più
e di essere amati da lui.
E per migliorare noi stessi in termini di queste qualifiche, abbiamo bisogno di seguire la guida del
nostro Creatore.
E seguendo, ci saranno serviti saremo in armonia con la verità; Saremo felice vita in futuro
permanente; Allah sarà soddisfatto con noi; e raggiungeremo i suoi favori, preparati per i suoi
servitori giusti.Questi sono gli obiettivi del finale della nostra vita secondo l'Islam. Quindi saremo
soddisfatti solo se li raggiungiamo.
E tutti questi e i loro dettagli, ci è stato detto ancora una volta e per sempre nella guida finale del
nostro creatore, che è il Sacro Corano è stato rivelato al Profeta Muhammad (pace sia su di lui), 14
secoli fa.

1

INTRODUZIONE

La parola "Islam" significa sottomissione ad Allah[1] e la pace in arabo. Significa anche pace inviando
al Dio misericordioso, seguendo la sua guida. Come il nome della religione, può essere definito come
sensazione e sapendo che Allah è con noi ovunque siamo; facendo buone azioni[2]; e astenersi da
azioni cattive con l'intenzione di richiamare il suo piacere e la sua misericordia.

"Islam" è un nome dato da Allah stesso a questa religione nel libro sacro dell'Islam. Non è un nome
dato da un gruppo marginale.
L'Islam è un modo dimostrato da Allah il sapiente di tutti, il saggio di condurci al successo più
grande[3].
La fonte principale dell'Islam è il Corano[4] quale è il libro sacro dell'Islam. Questo libro è stato
rivelato solo al Profeta Muhammad[5] (La pace sia su di lui) durante 23 anni nel 7° secolo. Nel Corano
il diffusore come la prima persona è Allah e il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) sue parole
correlate all'umanità. In tutto questo libro avrete l'opportunità di leggere molte citazioni dal Corano.
Come Allah dice nel Corano, l'Islam è un favore importante per gli esseri umani:
Questo giorno ho perfezionato per voi la religione,
E completato mio favore su di voi,
E hanno approvato
Islam come religione.[6]
(Corano: 5/3[7])
2

2.1

LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ISLAM

L'ISLAM È BASATO SULLA LOGICA

Nel libro sacro dell'Islam, Allah fa riferimento ai concetti di logica, ragionamento, conoscere,
osservare e capire in più di 1000 posti. Abbiamo in discussione, ragione. Nel Corano, Allah vieta in
seguito ciecamente i presupposti della nostra società e i nostri antenati.
Nell'Islam non esistono dogmi. Il modo di essere un musulmano e un buon musulmano inizia e
continua con l'uso della logica. Naturalmente, questo non esclude la conoscenza accettano correlato
da fonti affidabili logicamente.
Solo quelli che hanno intelligenza sono considerati come responsabile nell'Islam.
L'Islam è facile da capire. Allah dice nel Corano:
Infatti, nella creazione dei cieli e della terra,
E l'alternanza della notte e giorno, sono segni per coloro che di comprensione.
Chi ricorda Allah[8] mentre in piedi o seduta o [[9]menzogne] sui loro lati
E riflettere sulla creazione dei cieli e della terra, [dicendo],
"Nostro Signore, non si crea questo senza meta"
(Corano: 3/190-191)

Abbiamo fatto il Corano facile da capire,
Così c'è qualcuno che si mente?
(Corano: 54/40)
2.2

L'ISLAM SI BASA SU ALLAH AMOREVOLE E ATTENTO DI LUI

Egli[10] amori e amarlo.
(Corano: 5/54)

Dire, [O Muhammad], "se l'amore di Allah, allora Seguimi, [così] Allah sarà ti amo e perdonare i vostri
peccati. E Allah è perdonatore e misericordioso[11].”
(Corano: 3/31)

E [ancora], tra la gente sono quelli che prendono diverso da Allah come uguali [a lui]. Li amo come
[deve] amore di Allah. Ma coloro che credono sono più forti nell'amore per Allah.
(Corano: 2/165)
Il credente nell'Islam è pronto a dare la vita per Allah. Egli[12] ha amato uno che non tradisce mai,
che è uno, che è sempre con lui, che non rompe la sua promessa, che è benefico, misericordioso e
onnipotente, vicino, che non ha bisogno di nulla, che è il creatore di tutto, che a lui quando era nel
grembo di sua madre.
In questo mondo non c'è nessuno che amava più di Allah. E l'amore per Allah è esercitato nell'Islam
in misura grande. Un musulmano prega 5 volte al giorno, dà la sua ricchezza per Allah, dà da
mangiare e bere per Allah quando digiuno, cerca di fare il bene e astenersi dal fare il male, al fine di
ottenere il piacere di Allah. In questo modo l'amore per Allah è sentito fortemente da un
musulmano[13]. Ascoltiamo Allah:
Dicono, "infatti, la mia preghiera, mio riti di sacrificio, mia vita e il mio morire per Allah, Signore dei
mondi[14].”
(Corano: 6/162)
E d'altra parte, la prima persona ad essere attenti di Allah: chi sa tutto e che è in grado di fare ciò che
vuole il Signore.
Alcuni dei versi del Corano rilevanti sono i seguenti:
Attenzione (il tuo dovere di) Allah,
E so che si deve essere riuniti insieme a lui.

(Corano: 2/203)

E quando si dice di lui, "attenzione (il tuo dovere di) Allah", egli è guidato da arroganza alla
criminalità (più). Così abbastanza per lui è un inferno, e peggio infatti è quel luogo di riposo!
(Corano: 2/206)
Facendo attenzione di Allah è per motivi importanti. Alcuni dei motivi citati nel Corano sono come
segue:
Attenzione (il tuo dovere di) Allah poi, che si possono dare grazie.
(Corano: 3/123)

Attenzione (il tuo dovere di) Allah; certamente Allah è rapido nel computo.
(Corano: 5/4)
Stare attenti[15] di Allah è particolarmente importante in questa vita, e una volta ci sono riusciti il
suo amore è per sempre. Allah ci permette di sapere una scena in seguito[16] dove un musulmano
dichiara suoi sentimenti:
Si dirà: "infatti, eravamo in precedenza nostro popolo spaventoso (di Allah sgradevole).
Così Allah conferito il favore su di noi e ci ha protetto dal castigo del fuoco bruciante.
Infatti, abbiamo usato per supplicare lui prima.
Infatti, è lui che è benefico, il Misericordioso. "
(Corano: 52/26-28)
E come il suo amore e antipatia dipendono da come siamo, creano profondi sentimenti di
responsabilità e di responsabilità.
Così, un musulmano cerca rifugio da lui in lui. I messaggi pertinenti dei messaggeri sono stati così
come nel Corano:
"Così fuggire ad Allah.
Infatti, sono a voi da lui un chiaro warner.
E non fare [uguali] con Allah un'altra divinità. Infatti, sono a voi da lui un warner chiaro. "
(Corano: 51/50-51)
2.3

L'ISLAM È COMPLETA

E abbiamo inviato a voi il libro come chiarimento per tutte le cose e come guida e misericordia e
buone notizie per i musulmani.
(Corano: 16/89)
Allah è il sapiente di tutti, ci ha dato un Consiglio che ci guida in tutte le questioni più importanti in
modo che possiamo essere successo. Questa guida ci dà spiegazioni su tutto da una prospettiva di
alto livello.
Islam copre tutti gli aspetti dell'essere umano: la nostra vita sociale, la nostra vita privata, nostra vita
aziendale, le nostre preghiere, il nostro modo di pensare, cosa fare, come essere, la scienza, nostro
passato, nostro futuro, nostri indicatori di successo, standard etici, sviluppo spirituale, obiettivi, il
nostro corpo, il nostro spirito, nostro universo, questa vita, seguito... Promuove gli esseri umani,
ricchezza, salute, mente, poveri, ricchi, l'economia, le nazioni, i vicini, i parenti, gli uomini, le donne, i
bambini, le famiglie...
2.4

L'ISLAM È UNIVERSALE

Dire, [O Muhammad], "O l'umanità, infatti io sono il Messaggero di Allah a voi tutti, da lui a chi
appartiene il dominio dei cieli e della terra. Non non c'è nessuna divinità tranne lui; Egli dà la vita e
provoca la morte." Così credono in Allah e il suo Messaggero, il profeta illetterato, che crede in Allah
e le sue parole, e seguirlo che possono essere guidati.
(Corano: 7/158)
Islam in materia di umanità, iniziato con il primo uomo. E l'Islam era il messaggio di Allah per
l'umanità attraverso tutti i suoi messaggeri. Ad esempio, nel seguente versetto Allah ci racconta la
religione di Abramo e la sua raccomandazione ai figli di essere musulmano:
E Abramo istruì i suoi figli [a] e [così come] Jacob, [dicendo]:
"O figli miei, infatti che Allah ha scelto per te questa religione, così non morire, salvo mentre siete
musulmani."
(Corano: 2/132)
L'Islam non è limitato a qualsiasi nazione, persona, periodo o posizione geografica.
L'Islam è la religione di tutti i messaggeri di Allah, e l'Islam è l'essenza dei loro messaggi. Secondo un
proverbio[17] del Profeta Muhammad (pace sia su di lui), ci sono stati 124,000 profeti[18] che Allah
ha dato i suoi messaggi all'umanità[19]. Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Gesù (la pace sia su di loro)
sono solo alcuni di loro. Credere in messaggeri di Allah è uno dei requisiti dell'Islam. Ad esempio, una
persona che nega il Mosè o Gesù (la pace sia su di loro) come messaggeri di Allah non è considerato
un musulmano.
Tutti i messaggeri ha dato lo stesso messaggio: "Crediamo nel vero Dio e fare buone opere". Questa è
l'essenza del messaggio universale dell'Islam.
Anche nel nome "Islam" possiamo vedere la sua universalità: l'Islam non prende il nome del Profeta
Muhammad (pace sia su di lui), ma le religioni sono principalmente prende gli esseri umani più

importanti per ogni religione. L'Islam è denominata con un nome che ha il significato del concetto
universale di pace e sottomissione ad Allah.
Inoltre, come si vede nel versetto seguente, il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è stato
assegnato come un messaggero a tutti:
E non ti abbiamo inviato[20] salvo quanto una misericordia per i mondi.
(Corano: 21/107)
A differenza di religioni o ideologie basate sulla razza, l'Islam invita ed accoglie tutti i tipi di persone.
Secondo l'Islam, tutti gli esseri umani sono figli di un solo uomo e donna. Queste contribuiscono
molto alla ricchezza sociale e apertura dei musulmani[21], come essi facilitano l'ingresso di persone
provenienti da tutte le nazioni nella comunità islamica.
2.5

L'ISLAM SI BASA SULLA PACE

Come sottolineato nel versetto seguente, il bene degli esseri umani è prezioso; per lavorare per esso
produrrà conseguenze positive e di lunga durata:
Manda dal cielo, pioggia e valli flusso secondo le loro capacità, e il torrente trasporta una schiuma
aumentante.
E da quello [ore] che si riscaldano al fuoco, desiderando ornamenti e utensili è una schiuma come
esso. Così Allah presenta [esempio] verità e falsità.
Per quanto riguarda la schiuma svanisce, [che] rigettati; ma per quanto riguarda quello che benefici
all'umanità, rimane sulla terra.
Così Allah presenta esempi.
(Corano: 13/17)
Islam significa pace e come vediamo nel versetto seguente, Allah ci invita a comportarsi
giustamente[22] a tutti compresi i miscredenti[23]:
Allah non vieta a coloro che non si lotta a causa della religione e non espellere voi nelle vostre case
da trattare gentilmente con loro e comportarsi giustamente verso di loro. Infatti, Allah ama coloro
che agiscono giustamente.
(Corano: 60/8)
3

CREDENZA ESSENZIALE DELL'ISLAM

Il Messaggero[24] ha creduto in quello che era un discendente[25] a lui dal suo Signore e [così] i
credenti.
Tutti [loro] hanno creduto in Allah e i suoi libri e suoi angeli, nei suoi messaggeri, [dicendo],
"Non fare alcuna distinzione tra uno qualsiasi dei suoi messaggeri".
E hanno detto,

"Abbiamo ascoltato e abbiamo obbedito.
(Cerchiamo) Il tuo perdono, nostro Signore, e vi è la destinazione (finale). "
(Corano: 2/285)
3.1

ALLAH-L'UNICO VERO DIO-

Infatti, io sono Allah.
Non non c'è nessuna divinità tranne Me, così mi adorano e stabilire la preghiera per il mio ricordo.
(Corano: 20/14)

3.1.1 CREDENZA IN DIO COME UN CONCETTO GENERALE
3.1.1.1 IL CONCETTO DI CREDENZA IN GENERALE
Non seguire la strada di coloro che non conoscono.
(Corano: 10/89)
Conoscenza è fondamentale per il successo. Ad esempio, un driver che vuole andare alla sua
destinazione deve conoscere il modo, i significati del traffico di segni, come guidare... Se lui sa di
questi, può andare tranquillamente alla sua destinazione; in caso contrario, egli può entrare in modo
sbagliato, dove egli può fare un grosso incidente dove può anche morire. Come in questo semplice
esempio, abbiamo bisogno di avere conoscenze al fine di raggiungere i nostri obiettivi.
Tuttavia, la nostra conoscenza è limitata in tutte le dimensioni[26] . Non abbiamo conoscenza oltre
certi limiti per quanto riguarda il passato, il futuro, la micro e livelli macro, circa la natura delle cose,
relazioni interne ed esterne, tra le cose[27] . Ad esempio, non conosciamo il futuro; ma ancora ci
sostengono che se lasciamo una mela domani cadranno. Ancora una volta, non sappiamo che cosa
c'è sotto un certo livello subatomico; tuttavia definire le caratteristiche di un atomo e credono in tale
definizione[28] . Ma in realtà, ad esempio, se non sappiamo il livello subatomico "tutti", questo
significa che non abbiamo una conoscenza che gli atomi; la nostra conoscenza circa gli atomi quindi è
solo una credenza[29] ; così la nostra conoscenza su tutto ciò che ha una tale restrizione di base.
Inoltre, siamo parte di questo universo. Quindi in ogni caso la nostra conoscenza è parziale.
Quindi, la necessità di avere la massima conoscenza rilevante e i limiti della conoscenza forza ogni
persona per formare un profilo di credenza circa tutte le cose che possono avere alcuna influenza su
di lui.
Non consistono solo di cose che possiamo comprendere pienamente o vedere le cose che ci
influenzano. Ci possono essere anche cose invisibili che ci possono influenzare come visibile[30]
come sottolineato nei seguenti versi:
Giuro che cosa vedete

E non si vede
(Corano: 69/38-39)
E il visibile e l'invisibile[31] non sono isolate una da altra.
Anche non completamente tutto, sappiamo per tutti gli esseri umani compresi gli atei, la nostra
conoscenza di ciò che vediamo è naturalmente legato alla nostre credenze su invisibile.
E come ha sottolineato la soddisfazione solo con la conoscenza attuale visibile nei seguenti versi,
arrogante negazione dell'invisibile può portare all'errore:
Piuttosto, essi hanno negato
Ciò che racchiudono non nella conoscenza
E la cui interpretazione non è ancora arrivato a loro.
(Corano: 10/39)

E loro non hanno alcuna conoscenza. Seguono non tranne presupposto e, infatti, presupposto si
avvale non contro la verità a tutti.
(Corano: 53/28)

E quando i loro messaggeri, li ha portati prove evidenti hanno esultato nella conoscenza
possedevano (se stessi).
(Corano: 40/83)
Formando così un profilo di forte convinzione correttamente è una delle più grandi sfide che affronta
ogni essere umano[32].
Così, a causa di nostri limiti di conoscenza e per l'apparente bisogno di avere un'idea circa l'invisibile
persone hanno profili diversi credenza: tra quelli che ci sono alcuni che cura molto poco l'invisibile e
credono in e godere il visibile come è. Ci sono alcuni che non sperare avere conoscenza circa
l'invisibile. Ci sono alcuni che pretendono di essere in grado di conoscere anche la natura
dell'invisibile per esempio come inesistente. Ci sono quelli che adottano i profili di credenze
precedenti o contemporanei senza alcun giudizio personale. Ci sono quelli che devo tutto a relazioni,
le leggi e le forze fisiche... Ci sono quelli che devo tutto a certi esseri umani...
La metodologia dell'Islam è riconoscere i nostri limiti di conoscenza circa l'invisibile e quindi di fare
deduzioni sulla base visibile, invece di negare l'invisibile invisibile. Nell'Islam l'impossibilità che alcune
indicazioni da invisibile possono raggiungerci è respinta. E l'assistenza della guida dalla verità è
accettato[33].

Come la verità è indipendente da noi, uno di questi approcci è logicamente non nello stesso livello di
accuratezza se confrontato con gli altri.
I principali gruppi di fede e loro metodologie pertinenti nel nostro contesto saranno spiegati e
confrontati con la metodologia dell'Islam nelle parti successive.
3.1.1.2 L'ISLAM E ALTRI APPROCCI PRINCIPALI PER QUANTO RIGUARDA DIO
In questa parte, discuteremo alcuni aspetti di alcuni approcci riguardo Dio. Daremo solo
un'informazione preliminare per una migliore comprensione del concetto di Dio nell'Islam. In una
parte successiva ci spiega la stessa fede in Allah; e gli argomenti per quanto riguarda Allah vi aiuterà
per una migliore comprensione degli altri approcci da un punto di vista islamico.
3.1.1.2.1 L'ISLAM E L'APPROCCIO ATEO
Infatti, chi che si chiama su oltre ad Allah sono servi come voi. Quindi chiamare su di loro e farli
rispondere a te, se si dovrebbe essere veritiero.
Essi hanno i piedi con cui camminare o hanno loro mani con cui tenere o hanno occhi con che
vedono, o hanno le orecchie con la quale si sente?
Dire: Chiamata vostri soci, poi fare una lotta (a prevalere) contro di me e mi non danno nessun
sollievo.
(Corano: 7/194-195)
Nell'ateismo generalmente determinate relazioni e le forze sono determinate basata sulle
osservazioni dei comportamenti della materia. E poi queste forze e relazioni sono considerate come
le cause di ciò che accade in modo da sostituire l'unico creatore e sostenitore.
Ad esempio le gocce di pioggia cadono giù insieme. Ateismo, la caduta delle gocce secondo un certo
ritmo condurre ad una relazione chiamata gravitazione, e quindi si ritiene che la pioggia caduta a
causa della gravitazione[34]. Si ritiene che questo rapporto deve essere assoluto, in quanto non c'è
nessuno che può cambiare.
Tuttavia, secondo l'Islam, il comportamento della materia non può condurci alla scoperta di uno a
uno, multiple e forze assolute o relazioni che saranno definiti come le vere cause di tale
comportamento. Perché tale pensiero sarebbe solo un errato e circolare ragionamento in quanto la
relazione definita interamente come conseguenza delle entità osservate avrebbe creduta di essere la
causa di questa osservazione. Anche questo è perché gli elementi di ciò che osserviamo non hanno
occhi, orecchie, mente, obiettivi e un potere centrale permanente tra di loro che possono agire in
armonia[35]. Quindi gli elementi di ciò che osserviamo non sono autodefiniti e hanno bisogno di un
identificatore autosufficiente e assoluta[36].
Nell'Islam il comportamento che osserviamo e un rapporto vero di gravitazione[37] sono le
conseguenze della definizione indipendente e design di Allah che è uno. Quindi osservando questo
comportamento che scopriamo come si comporta un oggetto e noi possiamo prevedere che esso si
comporti in un certo senso la misura della correttezza della nostra osservazione e le relative
conclusioni. Questa previsione e calcolo è possibile, perché quello che rende questo evento possibile

ora, nel passato o nel futuro è lo stesso. Chi governa in ogni punto sono lo stesso. Allah ha il controllo
completo sopra le goccioline[38] in modi diretti e indiretti.
Questa analogia si applica a tutti i materiali di cause ed effetti prima di quel rapporto[39], gli effetti
che rilasciano a causa le goccioline[40] e le loro caratteristiche molto[41].
Allah ha dato le cose comuni e diverse caratteristiche affinché ci sia armonia, prevedibilità,
consistenza e bellezza all'interno di cose. Egli potrebbe hanno scelto di creare cose che non sono
legate a tutti, che sono impossibili da capire, che non hanno caratteristiche comuni, spaziotemporale o quadro comune/paragonabile[42]…
Così quando un self-existence assoluto ed esclusivo della gravitazione è negato, quindi ci deve essere
una potenza che definisce e crea in esso, le cause e gli effetti[43].
Anche nell'ateismo; tutto ciò che non può essere giustificata direttamente da nostre esperienze del
passato/presente attraverso le nostre sensazioni è respinta. Non non c'è nessun potere personale
sopra gli esseri umani o sopra gli esseri che vediamo direttamente. Questa asserzione richiede una
conoscenza completa su invisibile.
Ancora una volta in ateismo visibile è visto come autosufficiente: come tutto visibile forma intera in
loro non necessitano di alcun sostegno da invisibile. Cose possono esistere, sostenere se stessi,
spostare, agire in armonia, anche se non hanno la capacità di pensare, di progettare, di vedere,
sentire... Questa asserzione richiede una conoscenza completa del visibile.
Tuttavia, nell'Islam è solo Allah che è il sapiente di tutti, come si vede nella seguente[44]:
Infatti, chi disputa riguardante i segni di Allah senza [qualsiasi] autorità venuti a loro
Non c'è all'interno del loro seno tranne orgoglio,
[misura] che non riescono a raggiungere.
Quindi cerca rifugio in Allah.
Infatti, è colui che è tutto-udienza, l'onniveggente[45].
(Corano: 40/56)
Un altro esempio sui concetti con cui Dio viene sostituito l'ateismo è una coincidenza: alcune cose
accadano o esiste a causa della coincidenza. Ad esempio, come ci sono miliardi di galassie, sistemi
come il sistema solare può esistere per coincidenza; e in alcuni di tali sistemi planetari è probabile
che esistano pianeti come il nostro; e in alcuni dei pianeti come la nostra, è probabile che esistano le
condizioni di vita; e in alcuni di tali pianeti è probabile che esistono forme di vita; …
Questo si basa sui seguenti presupposti: le cose più semplici che si uniscono possono formare
complicare le cose; c'è un livello di cose dove le cose sono completamente semplice, a quel livello
non richiedono condizioni e sono auto-sostenibile, autosufficiente. E come vediamo nel versetto
seguente, questa ipotesi non è accettabile, come Allah non è il Dio solo complicare cose:
Egli è il Signore di tutte le cose.

(Corano: 6/164)
Cose a qualsiasi livello devono il potere di creare e sostenere di Allah. Pertanto, cose a un certo livello
non possono mai essere pienamente spiegate con le cose che sono "qualsiasi" livello inferiore o con
cose in qualsiasi fase precedente, perché le cose a qualsiasi livello hanno bisogno di determinate
condizioni, e le cose a livelli inferiori sono efficace in ogni caso. Non, ad esempio, l'esistenza di
animali può essere completamente spiegato da evoluzione e molecole, perché nessuna delle
molecole, atomi, il DNAs... è autosufficiente.
Allo stesso modo, la quantità di atomi, molecole, eventi chimici o biologici non aumentano la
probabilità finale della comparsa di qualsiasi creatura vivente. Come visto nel versetto seguente, la
creazione dei cieli e della terra non è qualcosa di meno complesso rispetto alla creazione di esseri
umani o altre forme di vita:
La creazione del cielo e della terra è maggiore la creazione dell'umanità, ma la maggior parte
dell'umanità non so.
(Corano: 40/57)
Anche durante l'utilizzo di coincidenza e le probabilità, la moltitudine di cose dovrebbe essere presa
in considerazione come fattore Limito: se uno dice: il numero di galassie, più l'esistenza probabilità
dei sistemi planetari come il nostro; Questo può essere solo parzialmente vero. Nel complesso, la
moltitudine delle galassie in un modo può aumentare la probabilità di esistenza di sistemi planetari
come il nostro; Tuttavia, più è grande la moltitudine delle galassie, più grande la necessità di una
moltitudine di condizioni. In altre parole, mentre l'aggiunta di ogni atomo aumenta la probabilità di
esistenza di un sistema planetario, riduce la probabilità dell'esistenza della quantità totale di
atomi[46] compreso questo atomo supplementare.
3.1.1.2.2 L'ISLAM E L'APPROCCIO AGNOSTICO
Metodologia e agnostica convinzione si basa sulla conferma che come esseri umani noi non possiamo
comprendere la verità e Dio oltre le nostre esperienze del passato/presente che riguardano le nostre
sensazioni come vedere, toccare... Secondo questo approccio c'è la possibilità dell'esistenza di ciò
che è oltre il visibile, ma come esseri umani non abbiamo la capacità di conoscere. Così, non
possiamo sapere se c'è qualche potere personale sopra gli esseri umani e ciò che vediamo.
Gli approcci dell'Islam e agnosticismo condividono il fatto che gli esseri umani hanno limitazioni in
termini di conoscenze relative all'invisibile.
Tuttavia, l'Islam è fondamentalmente diverso dall'agnosticismo sotto due aspetti:
In primo luogo, soprattutto c'è un creatore che crea la creazione; c'è una relazione funzionale tra il
creatore e la creazione; quindi basato sul visibile, possiamo fare alcune conclusioni circa l'invisibile e
il creatore.
In secondo luogo, come si è visto nella parte di eccezione il seguito versetto, questo creatore ha il
potere di condividere con gli esseri umani alcune conoscenze che sono rilevante per loro. Questo è
chiarito nel versetto seguente:

E racchiudono non è una cosa di sua conoscenza
Ad eccezione di quello che vuole.
(Corano: 2/255)
3.1.1.2.3 L'ISLAM E LE CREDENZE IN GRAN PARTE BASATE SULLA COMUNICAZIONE
E quando si dice loro: "seguire ciò che Allah ha rivelato"
Si suol dire, "Piuttosto, seguiamo quello che abbiamo trovato i nostri padri pratica."
Anche se i loro padri capito nulla, né essi sono stati guidati?
(Corano: 2/170)
Credenze basate principalmente sulla comunicazione sono in gran parte basato su accettando il
contenuto delle comunicazioni precedenti, libri sacri o tradizioni senza tener conto ampiamente le
logiche deduzioni dal visibile.
Nell'Islam la comunicazione parlata e scritta del creatore è un promemoria e contiene una
metodologia di pensiero. Un messaggio originale del creatore è l'universo; osservazione e giudizio
sono fondamentali. e ogni persona è individualmente responsabile per trascorrere gli sforzi al fine di
scoprire la verità. Anche lui è invitato a filtrare con la sua logica la comunicazione arrivando a lui dai
suoi contemporanei e i suoi antenati. I versetti seguenti si riferiscono a questo fatto:
E recitare per loro la notizia di Abramo,
Quando disse a suo padre e il suo popolo, ciò che adorate?
Hanno detto, che adorano idoli e rimangono a loro dedicato.
Ha detto, che vi si sente quando supplicare?
Beneficio voi o danno?
Hanno detto, ma abbiamo trovato i nostri padri, facendo così.
(Corano: 26/69-74)

E ognuno di loro verrà a lui individualmente nel giorno della Resurrezione.
(Corano: 19/95)

Dire: "O gente della scrittura[47]Venite a una parola che è equa tra di noi e che adoriamo non tranne
Allah e non associare qualcosa con lui e non prendere uno altro come signori invece di Allah. "
Ma se si allontanano, poi dire, «Orso testimone che siamo musulmani [invio a lui].»

(Corano: 3/64)
Un gruppo di credenze che si basano principalmente sulla comunicazione è politeismo. I politeisti
riempie il vuoto di conoscenza assegnando poteri a ciò che egli osserva. Questi poteri conferiti in
modo esplicito o implicito può essere come vedere, sentire, autosufficiente, self-organizing,
comunicare...
Quasi tutte le religioni diversa dall'Islam, tra cui l'ateismo, agnosticismo, panteismo e così via
condividono tali motivi comuni con il politeismo. Per esempio nel politeismo che determinati poteri
assegnati gli esseri umani fatti gli idoli, o al sole, della luna e anche a certi esseri umani che sono
identificati come dagli esseri umani. Analogamente, in ateismo determinati poteri vengono assegnati
alla materia, oggetti o entità da esseri umani. E un approccio ateo fa generalizzazioni: quando viene
fatto un esperimento, le conseguenze sono generalizzate universalmente e l'entità utilizzato in
questo esperimento è dato determinati attributi.Alcune relazioni sono denominati. E poi c'è un
oggetto che ha alcuni poteri. Se un altro esperimento modifiche vengono ridefinite le precedenti
risultanze sotto determinate circostanze, poi gli attributi o poteri. Che cosa è inventato e noto in una
certa misura è estesa a ciò che è sconosciuto, come indicato di seguito:
"Non servono oltre a lui ma i nomi che hanno chiamato, tu e tuoi padri."
(Corano: 12/40)
Una citazione di Allah di un credente è rilevante a questo proposito:
"Qui ci sono le persone impostazione dèi accanto a lui. Se solo potessero fornire alcuna prova per
sostenere il loro stand! Chi è più malvagio di quello che fabbrica le bugie e gli attributi di Allah?"
(Corano: 18/15)
Questo approccio è piacevole per un essere umano, in quanto richiede il rifiuto di qualsiasi potere
personale sopra l'essere umano o sopra quello che l'essere umano è in grado di gestire. Questo
approccio non richiede la presentazione di un potere personale superiore dell'essere umano.
Richiede di adorare le cose che hanno fatto gli esseri umani, come idoli/statuti con occhi, orecchie,
fatte da esseri umani o le forze e relazioni definite dagli esseri umani... Questo approccio afferma che
le entità fisiche a livello di un essere umano sono in grado di fare questo universo esiste. Tuttavia,
questo approccio non può avere una prova che si sostiene come è molto parziale, soggettiva e le sue
conclusioni sono soggette a modifiche.
Nel versetto seguente vediamo un riferimento per la motivazione alla base di tali approcci:
Avete visto quello che prende come suo Dio il proprio desiderio? Quindi sarebbe responsabile di lui?
(Corano: 25/43)
3.1.1.3 TUTTI CREDONO IN UNA O PIÙ DIVINITÀ O IN COSE CHE CORRISPONDONO AL CONCETTO DI
DIO
Ogni partito esulta in ciò che è con se stesso.
(Corano: 23/53)

Una delle definizioni del concetto di Dio può essere "la causa di tutto" come possiamo concludere
parzialmente dai seguenti versi:
Dire: "Tutto è da Allah."
(Corano: 4/78)

Che è Allah, il Signore;
Non non c'è nessuna divinità tranne lui,
Il creatore di tutte le cose.
(Corano: 6/102)
Tutti credono in alcune spiegazioni per ciò che egli osserva. In altre parole, fatta eccezione per
l'inconscio, tutti credono in certi thing(s) che corrisponde a Dio. Il massimo livello di spiegazioni di
ogni individuo per tutti che egli osserva corrisponde al concetto di Dio[48] nell'Islam. Ad esempio, un
certo cristiano può credere che Gesù (pace sia su di lui) è colui da cui tutto proviene; così per questo
Christian Gesù corrisponde a Dio. Ad esempio, un ateo può credere che le forze fisiche e le relazioni
sono cose a causa della quale tutto accade; così per questo ateo queste forze fisiche e le relazioni
corrispondono al concetto di Dio.Naturalmente tutti questi non può essere veri allo stesso tempo,
perché sono diversi.
Così, basato sulla definizione di cui sopra, che Dio è la causa di tutto, la discussione non dovrebbe
essere su se Dio esiste o non[49]. Piuttosto dovrebbe essere su chi è il vero Dio, e che la vera causa di
tutto è. È il vero Dio, un gruppo di leggi fisiche correlate o non correlate e forze, Dio del sole o il Dio
della luna, un essere umano... o è qualcuno che è autosufficiente e incomparabile con tutte queste
cose?
3.1.2 C'È ALTRO DIO CHE ALLAH: QUESTO UNIVERSO E LE SUE PARTI NON SONO ASSOLUTI, C'È SOLO
UN POTERE ASSOLUTO
Quindi, sapere che:
C'è altro Dio che Allah.
(Corano: 47/19)

Servire Allah e non eventuali partner con lui.
(Corano: 4/36)

E [menzione, O Muhammad], quando Luqman disse a suo figlio mentre era tralasci, "O figlio mio, non
associare [qualcosa] Allah. Infatti, l'associazione [con lui] è grande ingiustizia[50].”

(Corano: 31/13)

Allah perdona non è che un partner dovrebbe essere attribuito a lui[51].
Egli perdona (tutti), salvo che a chi vuole.
Chiunque attribuisce partner ad Allah, ha infatti inventato un peccato enorme.
(Corano: 4/48)
Parzialmente come spiegato sopra, più divinità in forma di idoli, o sole o luna, o divinità nelle forme
di forze fisiche o relazioni non hanno alcuna base e sono fortemente respinto nell'Islam. Esseri umani
o altre parti di questo universo non sono parti, rappresentanti, forme e versioni di Allah.
Poi se respingiamo i falsi dèi, saremo insieme il vero Dio come l'esperienza di Abramo (pace sia su di
lui):
E così ha fatto mostriamo Abramo il Regno dei cieli e della terra che egli sarebbe tra alcuni [nella
fede].
Così, quando la notte lui coperta [di tenebre], vide una stella. Ha detto, "Questo è il mio Signore." Ma
quando impostata, ha detto, "mi piace non quelli che scompaiono".
E quando vide la luna nascente, ha detto, "Questo è il mio Signore." Ma quando impostata, ha detto,
"A meno che il mio Signore mi guida, sarà sicuramente fra il popolo smarrito."
E quando vide il sole che sorge, ha detto, "questo è il mio Signore; Questo è superiore." Ma quando
impostata, ha detto, "O mio popolo, infatti sono libero da ciò che si associa a Allah.
Infatti, ho girato la faccia verso colui che creò il cielo e la terra, propende verso la verità, e io non
sono di quelli che associare altri Allah."
(Corano: 6/75-79)
Profondo all'interno di ognuno c'è o era la fede in Allah: ad un certo momento mentre noi non
avevamo inventato falsi dèi Allah ha portato le nostre anime in esistenza, interrogato e noi tutti
hanno assistito a lui di essere nostro Signore. Questo è spiegato nel versetto seguente:
E [parlare] quando il Signore prese dai figli di Adamo dalle spalle, i loro discendenti e li testimoniare
di se stessi, [dicendo loro], "non sono il vostro Signore?" Hanno detto: "Sì, noi abbiamo
testimoniato."[Questo] perché non dovrebbe dire il giorno della risurrezione, «Infatti, eravamo di
questa conoscenza.»
(Corano: 7/172)
3.1.3 LA METODOLOGIA PER CAPIRE CHE ALLAH È E ALCUNI FATTI CHIAVE CHE LO RIGUARDANO CHE
OSSERVIAMO NEL NOSTRO UNIVERSO
Dire:

"Questo è il mio modo.
Chiedo ad Allah con la conoscenza che,
Io e chi mi segue.
(Corano: 12/108)
3.1.3.1 METODOLOGIA GENERALE
In Islam la metodologia per comprendere Allah inizia con i sentimenti di gratitudine, attenzione,
osservazione dell'universo e il ragionamento.
Quasi ogni persona che è grato e attenzione queste domande: da dove provengono tutti i favori che
abbiamo esperienza? Le cose dolorose da dove provengono? Perché sono nato? Perché vivono?
Quasi ogni persona logico chiedere: perché ciò che osserviamo è così com'è?
Poi ci sarebbe destinare qualche sforzo osservando e ragionando su ciò che osserviamo.
Quindi come un prodotto ci dà un'idea circa il suo produttore, quindi questo universo anche ci darà i credenti - un'idea circa il suo creatore. Ad esempio, quando uno vede la Moschea di Sultanahmet ,
egli avrà un'idea circa il suo architetto, che ha alcune abilità matematica, bellezza, team building,
finanziamento, pianificazione e così via. Come questo, l'universo che osserviamo ci dà anche idee sul
suo creatore.
Il creatore non è per noi, siamo per il creatore, quindi, non sia conforme alle nostre aspettative; ma
secondo lui e secondo le corrette conclusioni che possiamo fare è sotto la sua guida su ciò che
osserviamo oggettivamente nell'universo. Allah dice come segue:
Ma se la verità avesse seguito i loro desideri, i cieli e la terra e chi è li avrebbe stati rovinati.
(Corano: 23/71)
A questo proposito, nel Corano, Allah fa un sacco di riferimenti a fatti fisici, biologici, astronomiche
ed eventi.
Tutto in questo universo è un segno che ci mostra l'unità, i poteri e certi attributi di Allah.
Come niente altro che Allah non è autosufficiente, né creatore, tutto è il risultato degli attributi di
Allah. Quindi tutto ciò che ci mostra alcuni attributi di Allah[52]. Sotto sono alcuni esempi.
3.1.3.2 ESEMPI
3.1.3.2.1 MOLTE COSE SIMILI
Ed è lui che produce giardini controspalliera e untrellisede datepalmse colture di diversa forma e
gusto (i frutti e i semi), olive e melograni, simili e dissimili.
(Corano: 6/141)

Nel nostro universo osserviamo più le cose che sono simili o comparabili. Per esempio, ci sono
miliardi di elettroni, miliardi di atomi simili, le piante e gli animali... Per esempio gli elettroni sono
entità distinte, ma sono simili e sono soggetti alle stesse regole.
E come questo universo è matematico[53], se guardiamo in micro o macro livelli; o nel passato o nel
futuro, osserviamo sempre la stessa situazione in tutto. Qualunque sia la scala, possiamo dividere in
diverse dimensioni e sono le parti che sono distinte, ma che sono uguali o paragonabili.
Questo ci mostra che la fonte di tutto è lo stesso, e che tutto è creato e sostenuto dal creatore
stesso, Designer. In caso contrario, non saremmo in grado di osservare anche due elettroni simili.
3.1.3.2.2 COSE - TRA CAUSALITÀ - SONO PARTI DEI SISTEMI DI
Benedetto è nella cui mano è dominio, e lui è sopra tutte le cose competente
[Egli] che ha creato morte e vita per provarvi quanto a chi di voi è meglio in atto
E lui è maestoso, il perdonatore [e] che ha creato sette cieli in strati.
Non si vede la creazione di più misericordioso qualsiasi incoerenza.
Così tornare (il vostro) visione (il cielo); vedi eventuali interruzioni?
Ritornate nuovamente due volte (il vostro) visione.
(Il vostro) visione verrà restituito a voi umiliato mentre è affaticato.
(Corano: 67/1-4)
Un altro segno dell'unità del creatore di tutti è che tutto in questo universo fa parte dei sistemi.
Un elettrone nel nostro occhio può essere parte di un atomo, di una cella del nostro occhio, della
nostra testa, del nostro corpo, del sistema solare... oppure può essere parte di altri sistemi.
Nostri occhi, le orecchie, la terra, la luna, il sole, una pietra, un uccello... sono tutte le parti dei
sistemi di. Qualunque esempio prendiamo, qualunque foto prendiamo vedremo che è parte dei
sistemi e che contiene sistemi e componenti dei sistemi. Tutto è funzionale in relazione a molte cose.
Tutti hanno i significati in termini di funzionalità e nei confronti di altri. Possiamo vedere questo
anche all'interno di cose simultaneamente in una foto che prendiamo. La causalità è anche solo una
parte di tutto questo e solo una conseguenza dell'unità soprattutto.
D'altra parte, anche se le parti non hanno il potere di pianificare, organizzare o analizzare esistono e
agiscono in armonia all'interno e all'esterno di se stessi.
Le cose che formano sistemi e agiscono armoniosamente mostrano che esse sono definite da un
creatore e che sono sotto il controllo di questo creatore e sostenitore. Altrimenti nessun sistema
potrebbe mantenere la sua esistenza, e non saremmo in grado di fare la scienza per capire qualcosa,
di prevedere, per calcolare, per inventare...
Come si vede nei seguenti versi, tutto è "oggetto" gli atti di Allah:

Quindi non si guardi i cammelli come sono stati creati?
E il cielo come è stato generato?
E alle montagne come essi furono eretti?
E la terra come si era diffusa?
Così ricordano, [O Muhammad]; Sei solo un ricordo.
Non sono su di loro un controller.
(Corano: 88/17-22)
Ancora una volta, come vediamo nei seguenti versi, la nostra capacità di udito, occhi, cuori e la terra;
sono tutti per un motivo; e in questo senso sono sotto una unità:
Ed è lui che ha prodotto per voi udito e visione e cuori; poco sono grato. È lui che si è moltiplicato in
tutta la terra e a lui raccolti.
(Corano: 23/78-79)
Allo stesso modo, tutte le creature esistono per molte ragioni, e sono simili a noi in alcuni aspetti,
come affermato nel versetto seguente:
E non non c'è nessuna creatura [o entro] la terra o un uccello che vola con le ali, tranne che sono
comunità come voi.
(Corano: 6/38)
E come abbiamo notato nel versetto seguente, tutto lui, esalta e tutto è il servo di Allah, e sono
sostenuti da Allah:
I sette cieli e la terra e tutto ciò che è in loro lo esaltano. E non c'è una cosa tranne che esalta [Allah]
dalla sua lode, ma non capisci che loro [modo] esaltando. Infatti, egli è sempre mite e indulgente.
(Corano: 17/44)
3.1.3.2.3 L'UNITÀ SEQUENZIALE
È lui che invia i venti come buone novelle prima la sua misericordia e mandiamo dall'acqua pura di
cielo che possiamo portare in vita quindi una terra morta e dare come bevanda a quelli che abbiamo
creato numerosi uomini e bestiame.
(Corano: 25/48-49)
La nostra capacità di correlare le cose agli altri all'interno della dimensione del tempo ci mostra
anche l'unità soprattutto: gocce di pioggia, poi dividere i semi, quindi le piante crescono e poi gli
animali mangiano le piante... Gli eventi sequenziali armoniosi mostrano l'unico potere sopra tutti.
Tutto ha un senso, ha un obiettivo.

Quando piove, Allah ha già obiettivi sotto la pioggia. Ma secondo l'approccio increduli, la pioggia è
solo un evento fisico isolato; Quando piove, nessuno ha alcun obiettivo per produrre facendo a
pioggia.
Tuttavia, la vita reale non è come un illusione di film. In un film ci sentiamo ad esempio che vediamo
un uccello in volo, anche se ci sono foto solo statici che vengono uno dopo l'altro, ad una certa
velocità.Se si ingrandisce per la discesa della pioggia in termini reali del tempo, nei minimi dettagli,
non possiamo raggiungere un vero e proprio livello dove c'è solo una foto. In ogni livello c'è un
movimento, energia, una direzione. Così, infatti, se noi ingrandire all'interno della dimensione del
tempo, sempre vediamo le cause e gli esiti sono insieme. A nessun livello saremo in grado di vedere
solo i risultati, o solo le cause. Pertanto, le cause non possono essere considerate come isolati dai
risultati[54]; e non possono essere considerati come l'origine di ciò che osserviamo.
Così, il passato si basa sul futuro, il futuro è basato sul passato. E tutti si basa sulla volontà di Allah
uno come si vede nell'esempio nei seguenti versi:
E (noi) scendere, da nuvole di pioggia, versando acqua; che possiamo portare avanti quindi grano e le
erbe aromatiche.
(Corano: 78/14-15)
Troverete ulteriori dettagli relativi all'unità sequenziali in parte 3.6 sotto il titolo "Destiny".
3.1.3.3 LE COSE SONO SOGGETTE A MODIFICHE
Dire,
"Oh Allah, proprietario della sovranità, sovranità a cui si vuole dare e prendere sovranità dal quale si.
Onore di chi si vuole e si umili quale sarà.
In mano è [tutto] buona.
Vi sono, infatti, su tutte le cose e competente.
Si provoca la notte per immettere il giorno, e si provoca il giorno entrare la notte;
Si mettono i vivi dai morti e si mettono i morti fuori della vita.
E dare disposizione a chi sarà senza account".
(Corano: 3/26-27)
Quando osserviamo l'universo, vediamo che le sue parti sono soggette a modifiche. Per esempio c'è
la morte, c'è la vita; c'è la notte, c'è il giorno. Questa è anche la situazione a livello subatomico e
livelli galattici.
E se le parti di un tutto sono soggetti a modifiche, quindi sua totalità è anche soggetta a
cambiamenti. Ad esempio, se riesco a fondere e modificare le parti di una macchina, quindi posso
ridisegnare e cambiare l'auto. Pertanto, questo universo, compresa la materia, le leggi fisiche, sue
regole biologiche e sua totalità può essere progettato e realizzato in diverse forme, strutture.

Alcune persone sostengono che può spiegare tutto con le leggi fisiche, relazioni e così via; secondo
loro, a causa di leggi fisiche e così via, questo universo è ciò che doveva essere; pertanto non è
necessario per qualsiasi Dio.
Secondo il Corano, tuttavia, solo Allah è assoluto e tutto il resto è soggetta a sua volontà. E, come
sottolineato nella precedente citazione del Corano insieme al concetto di cambiamento, egli è in
grado di fare ciò che vuole. Nulla di ciò che osserviamo nel nostro universo, comprese le regole
fisiche, relazioni è assoluta. Allah può creare o può aver creato universi dove sono diverse regole
fisiche, relazioni. Così nessun regole fisiche o relazioni possono essere utilizzati per infine spiegare
perché ciò che osserviamo accade. E quindi, questo intero universo non è una struttura che doveva
essere.
Nel Corano ci sono esempi che dimostrano che nulla è assoluto tranne Allah. Il seguente è uno di
loro:
(Allah disse :)
E che cosa è che nella mano destra, O Mosè?"
Egli ha detto,
"È mio personale; Mi piego su di essa e portare giù le foglie per le mie pecore, e ivi ho altri usi.
[Allah] disse; "Buttarlo giù, O Mosè."
Così l'ha buttato giù, e subito dopo che era un serpente, muovendo rapidamente.
[Allah] disse: "coglierla e non temere;
Torneremo e lo stato ex."
(Corano: 20/17-21)
Se una regola fisica spiego qualcosa in Turchia, ma non in Germania, quindi questa regola non è una
regola fisica completamente valida infatti. Allo stesso modo, se una regola spiego qualcosa solo in
questo universo, ma nulla di fuori di questo universo, questa regola non è una regola assoluta.
Quest'universo è un universo appositamente progettato. Questo universo è solo una scelta di Allah.
Non è la verità intera e assoluta.
Quindi se possono esistere diversi tipi di universi, le presenti spiegazioni scientifiche sono sempre
spiegazioni locali. E non sono assoluti. Se li prendiamo come assoluto, questo approccio non sarà
scientifico e limiterà artificialmente la nostra conoscenza potenziale.
Conoscenze relative alla scienza dipende dalle nostre osservazioni. Se le nostre osservazioni sono
state diverse, anche nostra conoscenza scientifica sarebbe stato diverso. Ad esempio, la scienza
pretende di spiegare perché la penna va verso il basso quando ho lasciato. Tuttavia, se si va verso
l'alto quando ho lasciato, la scienza pretende di spiegarlo ancora. La nostra conoscenza scientifica è
reattivo in natura.Quindi, non spiegare perché le cose sono il modo che sono, ma a un certo punto
spiega come le cose accadono.

Secondo l'Islam, Allah dà sue creature, le loro caratteristiche e li fa accadere. Così, fisici, biologici... le
regole sono necessarie per motivi pratici e aumentare la grandezza dell'arte di Allah, la bellezza e
l'armonia in quello che osserviamo. Abbiamo bisogno di queste regole e caratteristiche per capire
"come" le cose accadono, in modo che possiamo usare loro, così che noi possiamo inventare
macchine, così che possiamo risolvere i problemi... Ma non sono assoluti. Quelli sono spiegazioni
parziali degli eventi con esperienza.
Secondo l'Islam, la causa finale di ciò che osserviamo e non si osserva è l'unico creatore e sostenitore
di uno. Pertanto a considerare come assoluto alcune relazioni che possono essere progettati in modo
diverso e per dovere a loro ciò che osserviamo non è accettabile.
Quindi, se questo universo è solo una delle alternative, allora solo colui che ha scelto l'alternativa
attuale è assoluta, e così "non non c'è nessun Dio" "tranne Allah" che ha il potere globale sopra ogni
cosa.
3.1.3.4 LE COSE SONO PASSIVO -IN RELAZIONE ALLA POTENZA DI CREAZIONE DI ALLAHNon prostrarsi al sole o alla luna,
ma prostrarsi ad Allah, che li ha creati.
(Corano: 41/37)

Hanno piedi che camminano?
O hanno le mani che colpiscono?
O hanno gli occhi che vedono?
O hanno le orecchie che ascoltano?
Dire, [O Muhammad],
"Chiamare il vostro 'partner' e poi cospirano contro di me e mi non danno nessun sollievo."
(Corano: 7/195)
Ogni cosa ha un'esistenza a causa della volontà, il potere e la conoscenza di Allah. Gli elementi di una
cosa e i sistemi che contengono questa cosa hanno anche tale un'esistenza a causa della volontà, il
potere e la conoscenza di Allah. Questa relazione tra Allah e nulla è unica. Non non c'è alcuna
relazione simile tra le cose da altri che Allah. Questo è in parallelo con il fatto fondamentale
dell'Islam ha dichiarato nel versetto seguente:
C'è altro Dio che Allah.
(Corano: 3/62)
Di conseguenza nessun oggetto che osserviamo è autosufficiente o assoluto. Quando dico che
"questo tavolo è piccolo", anche la caratteristica di piccolezza non appartiene infatti a questo tavolo,

questa funzione non è all'interno di questa tabella. La tabella è piccola solo relativamente a
qualcos'altro. Lo stesso vale per le parti della tabella pure. Questa analogia vale per altre
caratteristiche della tabella pure, compreso la sua massa, energia, la funzionalità, il suo colore...
Questo è non solo per la nostra comprensione, ma per il molto e per molto attributi della tabella.
La tabella non può avere alcuna funzione sopra qualsiasi altra cosa tranne se è definito come parte di
un consolidato sistema di coordinate con tutte le sue parti, definito da definer stesso insieme ad altre
cose.
Così, ciascuna delle cose che osserviamo, serve l'unità del creatore "One" e il "One" sostenitore sopra
di loro per esistere e per dire niente.
Soprattutto, l'unità di Allah è spiegato brevemente nei seguenti versi:
Dire:
"Egli è Allah, l'uno,
Allah è l'autosufficiente[55]
Egli non genera né è nato.
E non c'è nessuno paragonabile a lui.
(Corano: 112/1-4)
Come vediamo nel versetto seguente, tutto ciò che esiste ha la sua misura in vista di Allah:
E tutto con lui è da (due) misura.
(Corano: 13/8)
Quindi, c'è un solo Dio e senza la sua unità di sopra di tutto, nulla può esistere, nulla può significare
nulla, nulla può avere attributi. Non ci sono nessun altri dèi contemporaneamente o
consecutivamente.Egli è un Dio onnicomprensivo. Egli è la causa immediata e definitiva di tutto. Non
è una causa parziale.
3.1.3.5 ALCUNI ALTRI FATTI CHE CI MOSTRANO L'UNITÀ DI ALLAH SOPRATTUTTO
E non è assente dal tuo Signore è qualsiasi [parte di un] peso dell'atomo all'interno della terra o il
cielo o [qualcosa] inferiore o superiore ma che è in un chiaro registro.
(Corano: 10/61)

Benedetto è nelle cui mani è la sovranità, e lui è in grado di fare tutte le cose.
(Corano: 67/1)
Possiamo osservare altri esempi che dimostrano che c'è un'unità sopra ogni cosa e soprattutto. Ad
esempio, se una penna cadere a terra, so che fino a quando raggiunge la terra, la terra ruota un certo

angolo o un fotone su una stella andrà a una certa distanza. Il fotone non può procedere di un
millimetro senza la penna procedendo a una certa distanza e viceversa.
Tuttavia profondo andiamo nei livelli micro, andiamo però indietro nel tempo, si osserva la stessa
situazione.
L'armonia di spazio-tempo e la nostra capacità di calcolare, confrontare, prevedere e godere di
mostrare l'unità sopra tutti. Questa armonia anche se c'è la molteplicità in questo universo, dimostra
che tutto è soggetta alla volontà e i poteri di un Dio Onnipotente.
3.1.4 I NOMI DI ALLAH
Egli è Allah, diverso da quello in cui non non c'è nessuna divinità, conoscitore dell'invisibile e il
testimoniato. Egli è benefico, il Misericordioso.
Egli è Allah, diverso da quello in cui non non c'è nessuna divinità, il sovrano, la pura, la pace, il
dispensatore di fede, il sovrintendente, maestoso, Compeller, il superiore.
Gloria ad Allah! (Alto è lui) sopra qualunque cosa si associano con lui.
Egli è Allah, il creatore, l'iniziatore, il progettista; a lui appartengono i nomi più belli.
Tutto ciò che è in cielo e della terra è esaltare lui. E lui è maestoso, il saggio.
(Corano: 59/22-24)
Nel Corano, Allah ci permette di conoscere molti dei suoi attributi. Ad esempio, l'uno, il creatore, il
Designer, il sapiente, il benefico, il Misericordioso, il perdonatore, il vicino, la verità, il potente agente
di ciò che vuole,...
Sua unità è molto importante in termini di tutti i suoi attributi. Ad esempio, un Dio che non è
onnipotente non può essere creatore. Un Dio che non hanno conoscenza non può essere il
benefico... Pertanto nell'Islam non ci sono diverse divinità che hanno attributi diversi. C'è un
riferimento a questo nel seguente versetto:
Ci era stato entro il cieli e la terra divinità oltre ad Allah,[56] entrambi sarebbe stati rovinati. Così
esaltato è Allah, il Signore del trono, sopra quello che descrivono.
(Corano: 21/22)
E lui ci permette di sapere anche che egli è l'incomparabile. Egli non generarono, né è stato generato.
È né maschio né femmina. Egli non è limitato con spazio o di tempo. Quindi questo è perché le sue
immagini non possono essere disegnati, e ci sono più immagini di Allah nelle moschee o in altri luoghi
islamici.
Allah è il nostro migliore amico, che è anche la fonte dell'amore più grande[57]. Egli è il nostro amico
permanente. Uno dei suoi nomi è l'amico. Egli è con noi ovunque siamo. Ha una conoscenza
completa di noi, e lui ha tutta la potenza su di noi. Allah conosce noi quando eravamo nel ventre
delle nostre madri, sa noi quando moriamo. Conosce i nostri segreti, conosce le nostre debolezze.

Non ha bisogno di niente da noi, ma ci dà miliardi di favori ogni secondo. Egli ci chiama alla sua
misericordia e favori. Ma ci siamo limitati a rispondere alle sue chiamate.
Allah è saggio.
Tutto viene alla fine da lui. Come detto nel Corano in versi 53 capitolo 43, egli è colui che fa ridere ed
è quello che fa piangere[58]. Ma la sua misericordia è più grande.
Allah è il vicino. Egli è più vicina a noi anche dei nostri genitori. Non non c'è nessun intermediario tra
noi e Allah. Pertanto, non c'è né gerarchia religiosa che classe religiosa nell'Islam. Ad esempio se
l'imam che è la persona che conduce la preghiera nelle moschee non è presente, un ingegnere o un
venditore o un'altra persona che sa come pregare può condurre la preghiera. Così un musulmano
prega solo e direttamente da Allah.
3.2

L'ALDILÀ

Quindi si pensa che abbiamo creato inutilmente e che ci si dovrebbe non essere restituito?
(Corano: 23/115)
3.2.1 DESCRIZIONE
Su quel giorno ci deve rimboccarsi i cieli come un rotolo di scritture; proprio come noi ha avuto
origine la prima creazione, così saremo noi producono ancora.
Che è la nostra promessa e ci si adempirà.
(Corano: 21/104)

[È] il giorno che la terra sarà sostituita da un'altra terra,
e i cieli [e],
e tutte le creature uscirà prima di Allah, l'uno, le dominanti.
E vedrete i criminali che giorno legato tra loro in catene,
(Corano: 14/48-49)

C'è [non] giunto all'uomo un periodo di tempo, quando non era una cosa [anche] citato?
Infatti, abbiamo creato l'uomo da una miscela di goccia di sperma che noi possiamo provare lui; e si
fece sentire e vedere.
Infatti, noi lo guidò al modo, egli essere grato o egli essere ingrato.
Infatti, abbiamo preparato per i miscredenti e catene e una fiammata.
Infatti, i giusti saranno bere da una tazza [di vino] la cui miscela è di Kafur,

Una molla di cui berrà servi di Allah [giusto];
Si faranno avanti in vigore zampillo [e abbondanza].
Essi [sono quelli che] realizzare [loro] voti e un giorno in cui il male sarà diffuso paura.
E danno cibo nonostante l'amore per i bisognosi, l'orfano e il prigioniero,
[Dicendo], "We feed che solo per il volto di Allah.
Vorremmo non da ti ricompensa o gratitudine.
Infatti, abbiamo paura di nostro Signore un giorno austero e dolorosa."
Così, Allah li proteggerà dal male di quel giorno,
E dare loro splendore e felicità
Ricompensa per quello che hanno sopportato pazientemente con un giardino [in paradiso] e [capi] di
seta.
[Saranno] reclinabili ivi d'ornato divani.
Non vedranno ivi qualsiasi sole (masterizzazione) o [] freddo gelido.
E vicino di sopra di loro sono le sfumature,
E i suoi frutti in cluster di essere raccolti saranno abbassati in conformità.
E ci saranno diffusi tra loro vasi d'argento e calici di cristallo,
E calici d'argento cristallino di cui essi hanno determinato la misura.
E sarà dato a bere una Coppa [di vino] la cui miscela è di zenzero
[Da] una fontana all'interno di paradiso denominato miriana.
Vi circoleranno tra loro ragazzi giovani in eterni.
Quando li vedete, si potrebbe pensare li (bella come) perle sparpagliate.
E quando si guarda là [in paradiso], vedrete il piacere ed il grande dominio.
Sugli abitanti sarà verdi indumenti di seta sottile e broccato.
E loro si adornò con braccialetti d'argento,
E loro Signore darà loro una bevanda depurativa.
[E si dirà, "questo è per te una ricompensa,
E il vostro sforzo è stato apprezzato.
(Corano: 76/1-22)

Infatti, i criminali sarà la punizione dell'inferno, dimorare eternamente.
(Tormento) non sarà essere alleggerito per loro, e sarà immerso nella distruzione con profondo
rammarico, dolori e disperazione ivi.
E non li abbiamo sbagliato, ma che sono stati i trasgressori.
E lo chiamano, O Malik"[59]Lasciate che il vostro Signore porre fine a noi! "
Egli dirà: "infatti, si rimane."
«Noi avevamo portato certamente la verità, ma la maggior parte di voi, per la verità, erano
contraria."
O hanno inventato [alcuni] affare? Ma infatti, noi stiamo escogitare [pianta].
O pensano che sentiamo non loro segreti e le loro conversazioni private?
Sì, [fare], e i nostri messaggeri sono con loro registrazione.
(Corano: 43/74-80)

Il giorno in cui che diremo all'inferno, «Hanno è stata riempita?» e si dirà, "Ci sono alcuni di più"
E paradiso sarà portato vicino i giusti, non lontano,
[Si dirà], "questo è ciò che erano promesso per ogni returner [ad Allah] e custode [della sua alleanza]
Chi temeva l'invisibile più misericordioso e venuto con un cuore ritorno [Pentimento].
Esso entra in pace. Questo è il giorno dell'eternità."
Hanno tutto ciò che desiderano
E con noi è più.
(Corano: 50/30-35)

Chi avrà una quota di quello che hanno guadagnato, e Allah è rapido nel conto.
(Corano: 2/202)
Un giorno moriremo. E un giorno che ci sarà la fine della fase attuale, vale a dire il nostro universo
crollerà per un nuovo avvio, per la fase finale, stabile e permanente[60]. Questa fase finale è
chiamata l'aldilà.

L'aldilà è una continuazione della vita presente. È sia fisico che spirituale. Il tempo finale della fase
attuale non è noto da soggetti diversi da Allah.
Ci saranno alcuni elementi comuni e differenti tra la fase attuale e la fase finale. Regole fisiche,
chimiche e biologiche sarà diverse in una certa misura rispetto a quelli con esperienza nella fase
attuale.
La miscela del bene e del male che vediamo nell'universo attuale verrà rimosso e sarà distinti nella
fase successiva. Le posizioni del bene e del male sarà diverse. Le conseguenze del bene saranno
accoppiate con i bene-prevaricatori e le conseguenze del male saranno accoppiate con i trasgressori.
Il primo avverrà nella parte chiamata il paradiso o sui giardini, e quest'ultimo avverrà nella parte
chiamata l'inferno. Allah conosce quello che altre parti sarà nella fase finale.
Come accennato nel versetto seguente, la ricompensa di Allah per i prevaricatori di buono in seguito
sarà molto di più se confrontato con la punizione per i malvagi:
Chi fa un atto malvagio sarà non essere ricompensato tranne da simili ma chi fa giustizia, se maschio
o femmina, mentre lui è un credente, chi entrerà paradiso, essendo dato disposizione ivi senza
account.
(Corano: 40/40)
3.2.2 SEGNI DI SEGUITO
E chi vuole la ricompensa di questo mondo che gli diamo
E chi vuole la ricompensa di seguito ci darà loro.
E vi ricompenseremo i riconoscenti.
(Corano: 3/145)
Come si vede nel versetto sopra, siamo invitati in questa vita per prendere una decisione che
riguarda l'aldilà. Così a prendere questa decisione che dobbiamo avere una vera conoscenza su di
esso.
E l'aldilà è il futuro da una prospettiva umana.
Così, per capire, possiamo usare gli strumenti generali che usiamo per predire il futuro:
In termini mondani, prevediamo il futuro facendo generalizzazioni. Ad esempio, vediamo che una
pietra ancora cade quando lo permettiamo ancora e ancora, allora diciamo che cadrà la prossima
volta lo permettiamo. Quindi, ci aspettiamo lo stesso evento accada nelle stesse circostanze.
Inoltre, un concetto importante nelle nostre previsioni è il concetto di "equilibrio". Ad esempio se ho
comprato qualcosa di degno USD200, ciò significa che sarà necessario pagare in futuro USD200
determinate condizioni.
Un altro strumento che utilizziamo per conoscere il futuro è l'informazione data da quelli che hanno
una competenza sugli eventi futuri. Per esempio noi ascoltare gli esperti di meteorologia per
conoscere le condizioni del tempo futuro, e abbiamo in programma secondo quello che dicono.

Come non sperimentiamo le osservazioni di seguito, come esseri umani, dobbiamo utilizzare gli
strumenti di cui sopra per predire il futuro. Pertanto, in parallelo con il Corano, nostre spiegazioni
sull'aldilà andrà avanti come segue: prima raggiungiamo conclusioni sugli atti di Allah in base alle
nostre osservazioni nel nostro universo; faremo generalizzazioni relative alle loro incluso il concetto
di equilibrio; e daremo conferma queste con le sue parole.
Quando osserviamo l'universo, vediamo che Allah è attivo e ha la capacità e la volontà di ricreare.
Questi fatti di stato i seguenti versetti:
Non è lui, che ha creato i cieli e la terra, in grado di creare simili di loro? Sì in effetti; Egli è il creatore,
il sapiente di tutti.
(Corano: 36/81)

Come noi ha avuto origine la prima creazione, così saremo noi producono ancora.
Che è la nostra promessa e ci si adempirà.
(Corano: 21/104)
Tutto ciò che osserviamo in questo universo è un segno che ci mostra soprattutto il proprietario di
poteri illimitati. La nostra osservazione ci dà una conclusione che questo Onnipotente è la fonte di
miliardi di favori e che lui mette i suoi poteri in azione. E inoltre, concludiamo che è anche in grado di
utilizzare i suoi poteri più estesamente.
Quando osserviamo l'universo, vediamo quelle relative ad Allah ci sono due fattori determinanti della
ricreazione: il primo di questi è la capacità di Allah per ricreare, e la seconda è la sua volontà di
ricreare. Il secondo sarà riguardano l'esistenza di alcuni motivi e obiettivi per lui nel ricreare.
Se "una persona" ha il "mezzo" e "ragioni" per fare qualcosa e se quella persona "promette" di farlo,
se ha l'integrità allora probabilmente lo farà. In questo universo si vede chiaramente che Allah è
molto severa in esecuzione il suo piano reale.
Così nelle parti seguenti analizzeremo i mezzi e i motivi di seguito.
3.2.2.1 ALLAH È IN GRADO DI RICREARE
Ovviamente Allah che ha creato e che crea inoltre è in grado di ricreare, come vediamo nei seguenti
versi:
Uomo pensa che non si riunirà le sue ossa?
Sì in effetti; Siamo in grado di ricostruire la sua portata di mano[61].
(Corano: 75/3-4)
E come vediamo nei seguenti versi, il creatore che ci ha creato in primo luogo è naturalmente in
grado di ricreare in noi:

E dire, "quando ci sono ossa e sbriciolato particelle, volontà noi [veramente] essere resuscitato come
una nuova creazione?"
Dire, "essere voi pietre o ferro; o [qualsiasi] creazione di ciò che è grande nel tuo seno." E si dirà "che
ripristinerà noi?"
Dire, "colui che ti ha portato via la prima volta."
(Corano: 17/49-51)
E come vediamo nel seguente versetto creando una sola anima, o l'intera umanità non fa alcuna
differenza per Allah in termini di semplicità:
La creazione e la risurrezione sono come, ma come una sola anima.
(Corano: 31/28)
In passato, un argomento riguardante l'aldilà è stata l'impossibilità della ricreazione. Ma oggi, questo
argomento non sembra essere molto sostenibile insieme con le scoperte della genetica.
Come spiegato sopra, a causa dell'assoluto «unità» di questo Dio Onnipotente, non ci sarebbe
nessuno che potrebbe limitare i suoi poteri.
Quindi non possiamo aspettarci lo limita per creare solo un universo con conseguenze solo
temporanee.
Queste sono tutte le conclusioni che ci possiamo basare sulle nostre osservazioni dell'universo
attuale.
3.2.2.2 ALLAH HA LE RAGIONI E LA VOLONTÀ DI RICREARE
Egli crea quello che vuole.
(Corano: 30/54)
L'universo in cui viviamo è solo una struttura speciale dell'universo tra un numero illimitato di
alternative. Non non c'è nessun fatto che ci obbliga a credere che questo è solo possibile forma di un
universo.Se non è la forma unica di un universo possibile e se è venuto in esistenza poi c'è stata una
scelta personale per l'intero stato effettivo. E come abbiamo spiegato nella parte sopra, ci sono
sufficienti evidenze che ci mostrano l'unico potere su di esso.
Se questo universo è la conseguenza di una personale volontà, allora ci saranno obiettivi a livello
della persona rilevante che è di un livello superiore a questo universo.
D'altra parte, anche se osserviamo che ogni parte di questo universo è per alcuni obiettivi, e
costituisce un'unità in sé, vediamo anche che è temporaneo e non autosufficienti. È pertanto
interamente auto né interamente completo in sé, in termini di obiettivo per la sua stessa esistenza.
Quindi possiamo aspettarci una fase successiva di natura alquanto diversa dove avverrà il gol
personale di livello superiore.

Dopo aver esaminato sopra la capacità di Allah per ricreare, ora consideriamo in una certa misura le
ragioni per ricreare. Di seguito prenderemo in considerazione come nostre osservazioni ci portano a
comprendere il seguito in termini di motivi:
3.2.2.2.1 ALLAH È SAGGIO: ATTI BASATO SU RAGIONI
Egli è l'Onnipotente oltre suoi servi,
ed è saggio, sapiente.
(Corano: 6/18)

O gente, se siete in dubbio circa la risurrezione, poi [si consideri che] infatti,
Abbiamo creato dalla polvere, poi da una goccia di sperma, poi da un coagulo aderente e poi da un
grumo di carne, formata e informe che possiamo mostrarvi.
E ci accontentiamo nel ventre chi ci sarà per un periodo specificato, poi ci si mettono come i neonati
e poi [lo sviluppo] che si può raggiungere la maturità [tempo di].
Fra voi è colui che è preso nella morte precoce e fra voi è colui che viene restituito all'età più
decrepito [vecchio] modo che conosce, avendo [una volta] conoscenza, niente.
E si vede la terra sterile, ma quando mandiamo su piove, palpita e si gonfia e cresce [qualcosa] di
ogni coppia di bella.
Ecco perché Allah è la verità e perché dà vita ai morti e perché egli è sopra tutte le cose competenti e
che sanno] che l'ora non è venuta dubbio su di esso e che Allah sarà resuscitare quelli nelle tombe.
E delle persone è colui che contesta su Allah senza conoscenza o guida o un libro illuminante [da lui],
(Corano: 22/5-8)
Come si vede nei versi sopra, quando osserviamo l'universo, vediamo che le cose accadono per
determinati motivi e verso determinati obiettivi. In versi sopra, Allah dà l'esempio della creazione di
un essere umano, cose diverse, create nel corso di questa creazione e diverse tappe verso un certo
obiettivo. Nulla in queste fasi è coincidente, nulla è inutile. Nella natura di tutto ciò che Allah ha
messo questa caratteristica che tutto ciò che è, almeno per una ragione, e Allah sostiene questa
caratteristica di tutto. Tutto ciò che osserviamo ci mostra che il creatore e il sostenitore è saggio, e
tutto ciò che egli crea conforme ai suoi attributi.
Così possiamo dire che nella sua interezza questo universo non ha un obiettivo?
3.2.2.2.2 CI SONO RAGIONI PER QUESTO UNIVERSO
Quindi pensi che abbiamo creato inutilmente
e che ci si sarebbe non essere restituito?
(Corano: 23/115)

E abbiamo creato non i cieli e la terra e tutto ciò che è tra di loro, per il semplice gioco,
Non abbiamo creato loro tranne in verità, ma la maggior parte di loro non so.
(Corano: 44/38-39)
Come tutto è per almeno un motivo, capiamo che Allah è saggio. Pertanto, la creazione di questo
universo nella sua interezza deve essere anche un motivo.
Come un esempio per chiarire questo, supponiamo che si trova da qualche parte una penna. Sapete
che questo è stato fatto in modo che potrebbe essere utilizzato per scrivere. Perché? Perché, in
primo luogo, è stato progettato in quella forma; in secondo luogo alcuni materiali è stato consumato
per farlo; in terzo luogo, il materiale usato per esso potrebbe essere utilizzato per un altro scopo; in
quarto luogo, colui che ha fatto sanno di fare una penna, conosce la scrittura; in quinto luogo, se non
ci fosse un motivo, quindi lo sforzo speso per la progettazione e per farlo sarebbe solo uno spreco,
che non è qualcosa di ragionevole, ma la persona che è in grado di farlo, dovrebbe essere
ragionevole.
Come in questo esempio, quando osserviamo l'universo, vediamo che con le sue galassie, con i suoi
pianeti, con la sua vita, con le sue leggi fisiche, con i suoi sistemi, con le arti, con le sue bellezze, non
può essere reso inutilmente. Lo stesso vale anche per noi. Se consideriamo la nostra capacità di
analizzare, nostre orecchie, occhi... possiamo concludere che abbiamo stato creato non solo per
mangiare, bere e dormire e scomparire per sempre.
Quindi come le parti di questo universo sono temporanee, e come è un grande prodotto, è evidente
che è creato per determinati obiettivi. Altrimenti sarebbe uno spreco.
D'altra parte, non abbiamo alcuna ragione affermare che la morte è la fine. La morte è solo una delle
tappe. Anche quando eravamo a terra, o anche prima, c'era la volontà di Allah su ciascuno di
noi;Pertanto siamo sottoposti a fasi. Attraverso la morte, torniamo alla terra, ma non non c'è alcuna
prova definitiva che le fasi sono state completate. E siamo informati nei seguenti versi che le fasi
continuerà fino alla fase conclusiva:
Si deve certamente viaggiare da tappa a tappa (in questa vita e in seguito).
(Corano: 84/19)

Ogni anima gusteranno la morte, e solo vi verrà dato il risarcimento [full] nel giorno della
Resurrezione.
Così chi è disegnato dal fuoco e ammessi al paradiso sono riusciti.
E che cosa è la vita di questo mondo tranne il godimento dell'illusione.
(Corano: 3/185)

Come si vede nella seguente dichiarazione del Corano, questa parte della vita in questo mondo
temporaneo è solo per alcuni motivi, e questa fase della vita non è la parte essenziale della vita:
E colui che credeva disse: "O popolo mio! Seguimi, ti guiderà al corso giusto;
O mio popolo! Questa vita terrena è solo il mezzo (alla fine),
Ma il seguito sarà la dimora di stabilità".
(Corano: 40 / 38-39)
Alcuni dei motivi sono i seguenti:
3.2.2.2.2.1 L'IMPLEMENTAZIONE DI FAVORI DI ALLAH
Egli (Allah) è benefico, il Misericordioso.
(Corano: 59/22)

Il Signore è un agente sovrano di ciò che vuole.
(Corano: 11/107)

So che la vita di questo mondo è, ma divertimento e svago e ornamento,
E vantando uno altro e la concorrenza in aumento di ricchezza e di bambini,
Come l'esempio di una pioggia cui crescita della pianta [risultante] piace zappatrici;
Poi si asciuga e si vede ingiallita;
Poi diventa detriti [disperse].
E in seguito è severo castigo e il perdono di Allah e approvazione.
E che cosa è la vita mondana, tranne il piacere dell'illusione.
(Corano: 57/20)
Se Allah è benefico e potente agente di ciò che egli vuole, egli può creare un ambiente dove egli può
conferire i suoi favori.
Allah il benefico ci dice che ha voluto ed è in grado di dare favori permanente. Il posto di questi favori
permanente è il paradiso che è perfetto in quanto Allah vuole. In questo luogo, non c'è nessun
dolore, nessuna paura, nessun nemico, nessuna scarsità di risorse e nessun dolore. In questo luogo
non c'è felicità e pace[62].

Allah ha anche voluto per mettere lì gli esseri che hanno determinate conoscenze e competenze. Ha
creato gli esseri umani con le potenzialità e le abilità di scegliere il bene o il male; fare e sapere bene
come il male come noi vedere nel versetto seguente:
E ci ha detto, "O Adamo, abitare, te e tua moglie in paradiso e mangiare da essi in [facilità e]
abbondanza da ovunque vi sarà.
Ma non l'approccio questo albero, per timore che vi sia tra i malfattori".
(Corano: 2/35)
Ma anche Allah ha proibito l'ingresso del cattivo, arrogante, falsa e ingrato nel paradiso. C'è un
riferimento a questo fatto nel versetto seguente:
Ma il Messia ha detto:
"Figli di Israele, adorate Allah, mio Signore e vostro Signore. Chi associa nulla con Allah, Allah ha
infatti forbidden Paradise a lui e la sua dimora deve essere nel fuoco.
I malfattori hanno aiutanti."
(Corano: 5/72)
Così, egli permette l'ingresso in questo paradiso per gli esseri umani che sinceramente scelgono di
entrare lì, che sono in armonia con i valori divini e che fare buone azioni. Quindi, il luogo essenziale e
permanente dove i suoi favori accadrà è il paradiso, come spiegato nei seguenti versi:
Per coloro che fanno bene (gesta) è la bontà e l'extra.
Tenebra coprirà le loro facce, né umiliazione.
Questi sono i compagni del paradiso; Essi rimarranno in perpetuo eternamente.
Ma coloro che guadagnano malefatte, il compenso di un atto malvagio è equivalente e umiliazione li
coprirà.
Essi avranno da Allah non protettore.
Sarà come se i loro volti sono coperti con pezzi di notte così scura [sono].
Questi sono i compagni del fuoco; Essi rimarranno in perpetuo eternamente.
(Corano: 10/26-27)
Nel contesto del permanenti favori di Allah, uno dei motivi per cui egli ci ha creati in questa fase in
questo universo è di darci l'opportunità di fare le nostre scelte per quanto riguarda le fasi presenti e
finale. Nei seguenti versi egli chiarisce questo:
E chi vuole la ricompensa di questo mondo che gli diamo
e chi vuole la ricompensa di seguito ci darà loro.

E vi ricompenseremo i riconoscenti.
(Corano: 3/145)

E dire: "la verità è dal tuo Signore, così chi vuole fargli credere; e chi vuole fargli non credono".
(Corano: 18/29)

Infatti, noi lo guidò al modo, egli essere grato o egli essere ingrato.
(Corano: 76/3)
Nel contesto del permanenti favori di Allah, il secondo motivo per cui egli ci ha creati in questa fase è
quello di distinguere con criteri oggettivi quelli che sono buoni da quelli che sono cattivi, quelli che
cercano di Obbedite ad Allah e rispettare i valori divini da quelli che non lo fanno, quelli che sono
umile da quelli che sono arrogante, e così via. Il versetto seguente fa riferimento a questo:
Aveva voluto Allah, egli avrebbe fatto è una nazione [unita nella religione], ma [intendeva] per
provarvi in quello che egli vi ha dato; così gara [tutto] il buono. Allah è il vostro ritorno tutti insieme,
e lui [quindi] vi informerà riguardo a ciò che è stato utilizzato per diversi.
(Corano: 5/48)
Di conseguenza, Allah sarà elargire suoi permanente favori a coloro che scelgono di credere in loro, e
che vogliono loro, chi beneficiare i messaggi di Allah e che scelgono di rispettare i valori divini.
Queste sono tutte le conseguenze naturali di un Dio che è benefico e attivo.
E in paradiso sarà essere assistito permanentemente che Allah è il benefico.
3.2.2.2.2.2 L'IMPLEMENTAZIONE DELLA VERITÀ
Allah è la verità.
(Corano: 22/6)

Che egli deve dimostrare la verità di essere vera,
E il falso, falso,
Anche se i criminali non piaceva.
(Corano: 8/8)

"E infatti, noi o voi sono alla guida o in evidente errore."

(Corano: 34/24)

Infatti, abbiamo offerto la fiducia per i cieli e la terra e le montagne, e rifiutò di sopportarlo e temuto
ma l'uomo [si è impegnata a] sopportarlo.
Infatti, egli era ingiusta e ignoranti.
[Era] che Allah può punire gli uomini ipocrita e donne ipocrita e uomini e donne che associano altri
con lui e che Allah possa accettare il pentimento da credendo di uomini e donne di credere.
E mai è Allah perdonatore e misericordioso.
(Corano: 33/72-73)

Così la verità è stata stabilita e abolito era quello che stavano facendo.
(Corano: 7/118).
Sarà nascosto la verità o rimanere nello stato di conoscenza per sempre?
Ci sono motivi per quanto riguarda noi. Noi siamo parte della scena per l'esecuzione della verità.
Allah conosce la verità. Ma anche le conseguenze della verità sarebbero state giustiziate. Ha creato
questo universo, ha creato molte creature che assaggiare i suoi poteri e la sua misericordia e ci ha
creati. Egli ci ha permesso di distinguere tra il giusto e sbagliato, cattivo e buona. E ha creato miliardi
di segni la verità in noi stessi, in terra e nei cieli. Ed egli ci ha mostrato la verità e la strada giusta nei
suoi messaggi che ha inviato tramite i suoi messaggeri. E ci ha dato la libertà di scegliere il percorso
che vogliamo. E ci ha dato un certo tempo affinché noi scoprire la verità.
Ha richiesto di essere in armonia con la verità nelle nostre credenze, parole e azioni.
Ora, in questo mondo ci sono persone di diverse opinioni, credenze e azioni. E un giorno moriremo. E
un giorno - non sappiamo la tempistica-, questo universo crollerà per un nuovo inizio. E poi verrà
sostituito. Poi tutti verranno ricreati sia fisicamente che spiritualmente. E tutti avranno i record di
che cosa lui o lei credeva in, ha detto e fatto nella presente parte della nostra vita. E ci sarà il giorno
del giudizio quando Allah giudicherà con giustizia piena.
Quindi quelle persone che sono in armonia con la verità nelle loro credenze, parole e azioni saranno
ricompensati e diretto ai luoghi pertinenti in paradiso. Chi non hanno rispettato la verità saranno
puniti e diretto ai luoghi pertinenti all'inferno.
In questo modo, la verità si sono prodotte le conseguenze e la verità verrà eseguita. Meno volte
meno fa più, più volte plus rende più. Come questa, sia la veridicità della verità e la falsità del falso
sarà evidente. Le conseguenze saranno eseguite. Questo avverrà la punizione per le azioni cattive e
gratificante per le buone azioni. E, come disse nel Corano:
Così chi peso di un atomo di buona volontà Vedi; e chi fa un atomo peso di male lo vedrà.

(Corano: 99/7-8)
Di conseguenza, in tutte le dimensioni e in tutti i gradi, la verità sarà evidente per tutti e giustiziato.
Ricordiamo qui che uno dei nomi di Allah è la verità[63].
La verità è eterna, le conseguenze di conformi o non conformi con essa nella convinzione sarà per
sempre.
3.2.2.2.2.3 LA CREAZIONE DELL'EQUILIBRIO
Ma coloro che non credono, "l'ora non verrà a noi."
Dire: "sì, mio Signore, sicuramente verrà a voi. [Allah è] il conoscitore dell'invisibile. "
Non è assente da lui è il peso di un atomo all'interno di cielo o la terra o [Qual è] inferiore o
superiore, tranne che è in un chiaro registro.
Che egli ricompensa coloro che credono e compiono il bene.
Chi avrà il perdono e la nobile disposizione.
Ma coloro che lottare contro i nostri segni [Cerco] causare il guasto per loro sarà un castigo doloroso
della natura fallo.
(Corano: 34/3-5)

È lui che ha nominato viceré in terra e ha sollevato alcuni di voi nel rank sopra gli altri, che si può
provare in ciò che egli ha dato. Sicuramente il tuo Signore è rapido in punizione; e sicuramente è
tutto perdona, tutto compassionevole.
(Corano: 6/165)

Tutto appartiene a lui.
(Corano: 27/91)

E il cielo ha alzato e ha stabilito l'equilibrio.
(Corano: 55/7)
Allah ha stabilito l'equilibrio in questo universo. Ad esempio, qualsiasi equazione fisica o equazione
chimica si avvera quando facciamo un esperimento. E se non si avvera, diciamo che "Noi" ha fatto un
errore. Questi ci mostrano l'importanza dell'equilibrio per il creatore.
Quindi, prendiamo l'equilibrio nel mondo fisico come concesso. Questo ci mostra che Allah vuole ed
è in grado di stabilire l'equilibrio nei minimi dettagli. Quindi, Allah Chi è capace e che volle stabilire

questo equilibrio nel mondo fisico è ovviamente in grado di stabilire un equilibrio nell'universo del
bene e del male. E lui ci informa che egli è risoluto a stabilire un equilibrio[64] come notiamo nei
seguenti versi:
Così chi peso di un atomo di buona volontà Vedi,
E chi fa un atomo peso di male lo vedrà.
(Corano: 99/7-8)

E Allah creò il cielo e la terra nella verità e così che ogni anima può essere ricompensato per ciò che si
è guadagnato, e non saranno ingiustamente trattati.
(Corano: 45/22)
3.2.2.3 COMUNICAZIONE E LA PROMESSA DI ALLAH
Infatti, questo Corano guida a ciò che è più adatto,
E dà buone notizie per i credenti che fanno bene che avranno una grande ricompensa.
E che coloro che non credono nell'aldilà
Abbiamo preparato per loro un doloroso castigo.
(Corano: 17/9-10)
Per coloro che sono convinti sull'autorità di Allah, il collegamento logico diretto al seguito è il
messaggio di Allah, che è l'Onnipotente e sapiente di tutti.
Allah è il sapiente migliore di quello che succederà, quindi solo che lui può informarci perfettamente
sul seguito, come sottolineato nel versetto seguente:
E nessuno può informiamo come uno che è a conoscenza di tutti.
(Corano: 35/14)
Inoltre, per ogni credente in un Dio Onnipotente e di sapiente di tutti, un messaggio come il Corano
non può sfuggire la conoscenza di un Dio. Come il Corano, la Torah e il Vangelo ci sono riferimenti a
seguito pure. Un tutto-sapiente e Onnipotente Dio ha il potere di prevenire o correggere i messaggi
accettati sul seguito dato in suo nome da alcune persone, quei messaggi erano fuorvianti. Per ogni
credente in un Dio che è potente e sapiente, sarebbe possibile che Dio non eliminare la menzogna
diffusa parlato in suo nome? Allah dice il seguente su questa questione:
O dicono, "Ha inventato su Allah una bugia"?
Ma se la volontà di Allah, egli potrebbe sigillo sul tuo cuore.
E Allah elimina falsità e stabilisce la verità con le sue parole.

Infatti, egli è sapere che all'interno del seno.
(Corano: 42/24)

O si dicono: "Egli ha inventato?"
Dire, "se ho inventarlo, possedete nulla [protezione] mi da Allah. Egli è il sapere più di quello in cui
sono coinvolti.
Sufficiente è lui come testimone tra me e te, ed egli è il perdonatore misericordioso. "
(Corano: 46/8)

Ha ha inventato su Allah una bugia o c'è in lui follia?
Piuttosto, che non credono in seguito sarà la punizione e [sono] errore estrema.
Quindi, non guardano a ciò che è davanti a loro e ciò che è dietro di loro del cielo e della terra?
Se noi dovremmo, ci potrebbe causare la terra di inghiottirlo o [poteva] lasciato cadere su di loro
frammenti dal cielo.
Infatti, in quanto è un segno per ogni servo turning back [ad Allah].
(Corano: 34/8-9)
3.2.3 CONSEGUENZE PRATICHE DI SEGUITO[65]
E ricordo i nostri servi, Abraham, Isaac e Jacob - quelli di forza e visione [religiosa].
Infatti, li abbiamo scelti per una qualità esclusiva:
Ricordo della casa [di seguito].
(Corano: 38/45-46)
Ci sono conseguenze pratiche di credere nell'aldilà, per gli individui e la società, come spiegato di
seguito:
3.2.3.1 SAPENDO CHE C'È UNA STABILE VITA
E colui che credeva disse: "O popolo mio! Seguimi, ti guiderà al corso giusto;
O mio popolo! Questa vita terrena è solo il mezzo (alla fine),
Ma il seguito sarà la dimora di stabilità".
(Corano: 40 / 38-39)

E Iblees[66] aveva già confermato attraverso di loro suo presupposto, così lo seguirono, ad eccezione
di un gruppo di credenti.
E non aveva su di loro alcuna autorità tranne [fu decretato] che noi potremmo rendere evidente chi
crede in seguito da che esso è in dubbio.
E il tuo Signore, sopra tutte le cose, è il guardiano.
(Corano: 34/20-21)

La disposizione della vita di questo mondo, ma poco rispetto al seguito.
(Corano: 9/38)

E diranno,
"Lode ad Allah, che ha allontanato da noi [tutti] dolore.
Infatti, il nostro Signore è perdonatore e valorizzeranno.
Che della sua grazia ci ha fatto a dimorare nella dimora della vita eterna, in cui nessuna stanchezza ci
assale né fatica."
(Corano: 35/34-35)

E questa vita mondana non è, ma di svago e divertimento.
E infatti, la casa del seguito, che è la vita (eterna), se solo sapessero.
(Corano: 29/64)
Da un lato, abbiamo una vita che è come un punto se confrontato con il lasso di tempo enorme, e da
altra c'è uno sforzo enorme dentro di noi per l'eternità. Se non riconciliati, questo conflitto sarà la
fonte di dolore e di disarmonia con la verità.
La nostra vita in questo mondo è molto piccolo rispetto a quello che noi possiamo concepire.
Qualunque gioia mondana godiamo, e qualsiasi dolore si soffre in questa vita sarà lasciato alle spalle.
Se viviamo in case più lussuose, se si occupano i posti più alti, tutti loro saranno lasciati. Così anche se
vogliamo dimenticare che siamo mortali, o anche se non ricordiamo, abbiamo la conoscenza nelle
profondità della nostra coscienza che ci sarà una fine a tutte le nostre gioie, piaceri, nostri viaggi,
nostri incontri...
D'altra parte, ciò che abbiamo, compreso i nostri pensieri, sentimenti, organi, cellule obiettivo
all'eternità. Ad esempio, se il fuoco tocca la mano, noi tirare indietro volontariamente o
involontariamente.

Sono i meccanismi all'interno di noi stessi che mira per l'eternità coerenza con la verità, o sono soli
illusioni e faremo fine e scomparire per sempre?
La motivazione dentro di noi per l'eternità e la consapevolezza che questa vita è troppo limitata può
causare conflitti e dolore enorme. E infatti, la fine dei favori di Allah che godiamo in questo mondo
potrebbe essere una perdita enorme. È difficile per una persona di essere felice pur credendo che
tutto si concluderà con la morte, pur credendo che un giorno egli non sarà in grado di vedere,
sentire, respirare, muoversi... per sempre.
Così, questa persona può provare a godere le gioie di questa vita cercando di dimenticare la morte.
Cercando di dimenticare la morte richiederà qualche lotta. Inoltre, è difficile soddisfare un'anima che
è in grado di comprendere l'infinito con limitate gioie di questa vita. Così, cercando di soddisfare uno
solo massimizzando i piaceri mondani di causare gravi disturbi.
Quindi capita spesso di vedere esempi di persone che mirano a raddoppiare la loro ricchezza anche
se hanno miliardi di dollari, mentre ci sono milioni di persone che sono affamata che non aiutano
molto.Anche noi vediamo persone che non riescono nei loro sforzi per aumentare la loro ricchezza
mondana legalmente e che cercano di ottenere i diritti di altri in modo illegittimo. Ancora una volta,
abbiamo sentito di chi ha assaggiato tutti i piaceri di questa vita, ma si suicidano perché vedono che
non sono soddisfatti i piaceri mondani.
Ma una persona che sa dove va; Chissà che questa vita è una fase di preparazione per l'aldilà, che la
morte è solo una fase ad essere passato sarà riconciliati le sue aspirazioni con la vita eterna nella
realtà e nel pensiero. In questo modo, qualunque cosa egli intende per si sovrapponga con tutte le
dimensioni della sua natura. E questa persona non tenterà di godere le gioie di questa vita in modo
sbilanciato e potranno beneficiare le gioie di questa vita in equilibrio, di pace e di felicità dando
grazie al creatore.
3.2.3.2 RESPONSABILITÀ
E stabiliamo la bilancia della giustizia per il giorno della Resurrezione,
Così nessuna anima è trattata ingiustamente a tutti.
E se c'è [anche] il peso di un seme di senape, lo porterà indietro.
E sufficiente siamo come ragioniere.
(Corano: 21/47)

Egli è con voi ovunque voi siate
E Allah osserva quello che fate.
(Corano: 57/04)
In questo mondo, a volte persone che commettono crimini contro altri impuniti. La speranza di
ottenere da scoprire e impuniti può rendere alcune persone commettono o continuare i loro crimini.

Ma il fatto che tutto è registrato e sarà essere ricompensato scoraggia molte persone dal
commettere crimini e incoraggia a fare buone azioni. E ci sono molti esempi reali in questo senso.
Anche la disperazione di non essere ricompensati per buone azioni per gli altri, i sacrifici e dolori
necessari per queste buone azioni può impedire alla gente di fare buone azioni.
Pertanto, una situazione dove i prevaricatori di buone azioni e i trasgressori vedere le conseguenze
delle loro azioni incoraggerà i giusti per le buone azioni e scoraggiare il malfattore da azioni malvagie.
Di conseguenza la credenza in seguito provoca e causa il mondo sarà un posto migliore.
3.2.3.3 FELICITÀ DELLA DIVINA GIUSTIZIA
Quindi dovremo trattare il Submitter come i criminali?
(Corano: 68/35)
Ci sono criminali che uccidono migliaia di persone che rubano miliardi di dollari, che offeso molte
persone. Alla fine in questo mondo è che tutti vanno al cimitero come giusti. In molti casi, questa è
una situazione che può sconvolgere una persona che si preoccupa di giustizia.
Pertanto, il giorno del giudizio e le seguenti procedure e le conseguenze sono importanti confortante
fatti per quelli che hanno a cuore la giustizia.
3.2.3.4 INCENTIVO PER IL MIGLIORAMENTO
Ogni anima sarà gusto morte.
Poi ci ritornerà.
(Corano: 29/57)

Si deve certamente viaggiare da tappa a tappa (in questa vita e in seguito).
(Corano: 84/19)
In questo mondo, studiamo, aumentiamo la nostra esperienza. Tuttavia, persone tutti informati,
muoiono, vanno via con loro conoscenze ed esperienze. Anche se questi sono ereditati e utilizzati in
alcuni casi da generazioni, da un punto di vista personale, c'è un vicolo cieco, in termini di
miglioramento.
Per un miscredente, in seguito, da una prospettiva personale, tutti i miglioramenti di diventano nulla
per la persona rilevante sul punto di morte.
Ma per un credente nell'aldilà, la morte è solo una tappa. Per lui, ogni sviluppo e l'obiettivo è
regolato con l'obiettivo finale di ottenere il piacere di Allah. E questo obiettivo richiede uno per
massimizzare le buone opere e di diventare migliore e migliore. E questo lavoro e questo
miglioramento deve continuare anche fino alla morte.

E anche dopo la morte e in seguito, come vediamo nel versetto seguente, qualsiasi malessere
rimanenti verrà rimosse dal cuore dei prevaricatori buone e raggiungeranno la purificazione finale
con l'aiuto di Allah:
E ci sarà hanno rimosso tutto ciò che è all'interno dei loro seni di risentimento, mentre i fiumi che
scorre sotto di loro sono.

E diranno, "lode ad Allah, che ci ha guidato a questo; e ci non sarebbe mai sono stati guidati se Allah
non ci avesse guidato.

Certamente i messaggeri del Signore erano venuto con la verità." E saranno chiamati, "Questo è il
paradiso, che vi ha fatto ereditare per quello che usato per fare."
(Corano: 7/43)
Così, per il credente, in seguito, lo sviluppo è inutili né inutili come la morte non è la fine.
3.2.3.5 INCENTIVO PER PENSARE E SCEGLIERE
Questi sono quelli che hanno scambiato per errore di orientamento e di perdono per punizione.
Come paziente sono all'inseguimento del fuoco!
(Corano: 2/175)
Soprattutto con la promessa del diavolo che è un luogo insopportabile e con la promessa del
paradiso, un essere umano è spinto a prendere una decisione definitiva o di seguire ciò che Allah
richiede o non.Altrimenti si potrebbe decidere che poteva sopportare la punizione, e non varrebbe la
pena di pensare molto su Dio o sul periodo dopo la morte. Così si potrebbe sostenere che la sua
incredulità non era a causa della sua ingratitudine, ma perché è stato troppo occupato a lavorare su
questioni più importanti. La promessa di un'insopportabile punizione chiude la porta a tale ipocrisia.
In seguito seguito una persona che è stata oggetto di invito di Allah prenderà una decisione rilevante
in ogni caso, e se lui rifiuta, lui hanno preso il rischio come quelli che lo fanno nei seguenti versi:
E un uomo credente dalla famiglia del Faraone che aveva nascosto la sua fede ha detto, "uccidere un
uomo [solo] perché, dice, 'il mio Signore è Allah' mentre ha portato è cancellare le prove dal tuo
Signore?
E se lui deve essere sdraiato, poi su di lui è [la conseguenza di] sua bugia; ma se lui dovrebbe essere
sincero, vi colpirà voi alcuni di ciò che si promette".
(Corano: 40/28)

Avete visto quello che proibisce,

Un servo quando egli prega?
Hai visto se si è alla guida
O ordina la giustizia?
Hai visto se egli (il miscredente) nega (orientamento di Allah) e si allontana,
Non sa che Allah vede?
No! Se egli non desistere, ci sarà sicuramente lo trascinano di fronte,
Una fronte di menzogne, peccata...
(Corano: 96/9-16)
L'inferno può sembrare ingiusto per alcuni. Tuttavia, anche se in questo mondo che può sembrare
che, in seguito, non lo farà, perché i miscredenti vedrà quindi che tutte le cose che hanno sostituito
Allah con erano nulla e che tutto viene da Allah. Ed essi saranno testimoniano che anche se hanno
chiaramente "visto" segni di Allah, hanno "scelto" l'inferno di entrare. Chi sostituito Allah con gli idoli,
gli esseri umani, le forze naturali, relazioni fisiche, oggetti e così via vedere che quelle cose ha avuto
alcun potere a tutti.
Un esempio di questo dal Corano è come segue:
E [attenzione il giorno] quando Allah dice: "O Gesù, figlio di Maria, ha fatto dire alla gente, 'prendere
me e mia madre come divinità oltre ad Allah?'"
Egli dice, "esaltato sei tu! Non era per me dire che che non ho alcun diritto.
Se avessi detto, lei avrebbe saputo esso.
Sai cosa c'è dentro di me, e non so che cosa è dentro di te.
Infatti, è lei che è conoscitore dell'invisibile.

Ho detto di non li tranne quello che mi comandate, per adorare Allah, mio Signore e vostro Signore. E
sono stato testimone su di loro come sono stato tra loro; ma quando è terminata la mia vita (sulla
terra), erano l'osservatore su di loro, e siete, sopra tutte le cose, testimone.

Se dovrebbe punirli infatti sono tuoi servi; ma se si perdona loro infatti è lei che è maestoso, il
saggio".

Allah dice: "questo è il giorno quando il veritiero potranno beneficiare loro veridicità. Per loro sono
giardini [in paradiso] sotto cui scorrono i ruscelli, in cui essi rimarranno per sempre, Allah essere
soddisfatto con loro e con lui. Questo è il grande successo".

(Corano: 5/116-119)
In seguito, i miscredenti non sarà in grado di dare la colpa a nessuno, ma se stessi. Non avranno alcun
argomento a tutti che vi mostrerà che essi erano ragionevoli nelle loro credenze nelle divinità
false.Questa situazione è stata spiegata nei seguenti versi:
E certamente li avevamo portato un libro che abbiamo dettagliati dalla conoscenza - come guida e
misericordia per un popolo che credono-.
Essi attendono tranne il risultato? Arriva il giorno il risultato chi aveva ignorato prima dirà,
"messaggeri di nostro Signore erano venuto con la verità, quindi ci sono [ora] qualsiasi intercessori di
intercedere per noi o potremmo essere inviati torna a fare altro che abbiamo usato per fare?"
Essi stessi, sarà perso
E ha perso da loro che cosa hanno usato per inventare.
(Corano: 7/52-53)

E se [come] un alito del castigo del tuo Signore dovrebbe toccare loro, essi avrebbero sicuramente
dire: "O guai a noi! Infatti, siamo stati malvagi."
(Corano: 21/46)

E quando ha avvicinato la vera promessa; poi all'improvviso gli occhi di coloro che credettero saranno
essere fissando [in orrore, mentre dicono], "O guai a noi; eravamo stati incurante di questo;
piuttosto, siamo stati malvagi."
(Corano: 21/97)
D'altra parte, un musulmano ha a richiesta dall'ingresso di Allah in paradiso e protezione dall'inferno.
Questo è considerato come il dovere, la preghiera, la conseguenza della sua umiltà e la parte del suo
servantship.
3.3

GLI ANGELI

E chi disbelieves in Allah, suoi angeli, i suoi libri, nei suoi messaggeri e nell'ultimo giorno è
certamente andato molto fuori strada.
(Corano: 4/136)

E certamente si nostri messaggeri (Angelo) arrivati ad Abramo con buone novelle;
Hanno detto, "Pace". Ha detto, "Pace" e non ha fatto ritardare in [li] portando un vitello arrosto.
Ma quando vide che le mani non raggiungono per esso, ha diffidato li e sentita da loro apprensione.

Hanno detto: "non temere. Abbiamo stato inviato al popolo di Lot."
(Corano: 11/69-70)

E Allah prostra tutto ciò che è nei cieli, e tutto ciò che è sulla terra delle creature e gli angeli [così], e
non sono arrogante.
(Corano: 16/49)
Gli angeli sono creazioni di Allah che non sono definite con le regole di fisiche o biologiche che
conosciamo. Non hanno sesso; non si riproducono, non mangiare e non bere. Che svolgono
determinate funzioni dati da Allah; non scelgono di disobbedire ad Allah.
3.4

I MESSAGGERI DI ALLAH

E non ha inviato prima di voi, [O Muhammad], uno dei messaggeri eccetto che mangiavano cibi e
camminato nei mercati.
E abbiamo fatto alcuni di voi [persone] come prova per gli altri,
Avete pazienza?
E mai è il tuo Signore, vedendo.
(Corano: 25/20)
Allah ha essenzialmente correlati i suoi messaggi all'umanità attraverso la gente che ha scelto.
Queste persone sono chiamate i messaggeri di Allah.
I messaggeri sono per natura come altri esseri umani. Ma sono a un livello elevato in termini di
determinate qualifiche umani come valori morali. Il motivo principale che hanno ricevuto il
messaggio divino è la scelta di Allah. C'è un riferimento a questo fatto nel versetto seguente:
[È] eccelso sopra [tutti i] gradi, proprietario del trono; Egli pone l'ispirazione del suo comando su chi
vuole dei suoi servi per avvertire della riunione del giorno.
(Corano: 40/15)
3.4.1 IL MESSAGGERI COME MODELLI DI RUOLO
Messaggeri che avevano valori come sincerità, gentilezza, gratitudine, giustizia in gran parte sono
anche modelli di ruolo per l'umanità, come vediamo nei seguenti versi:
C'è stato certamente per voi nel Messaggero di Allah un modello eccellente per tutti coloro la cui
speranza è in Allah e nell'ultimo giorno e [che] si ricorda Allah spesso.
(Corano: 33:21)

E infatti, (O Muhammad) sei un grande carattere morale.
(Corano: 68/4)

E ci ha dato ad Abramo, di Isacco e di Giacobbe - tutti [loro] siamo guidati. E Noè, abbiamo guidato
prima. E tra i suoi discendenti, David e Salomone e lavoro e Joseph e Moses e Aaron. Quindi
premiamo i prevaricatori del bene.
E Zaccaria e Giovanni e Gesù ed Elias e tutti erano dei giusti.
E Ismaele ed Elisha e Jonah e sacco - e tutti [loro] abbiamo preferito oltre i mondi.
E [alcuni] tra i loro padri e i loro discendenti e loro fratelli - e li abbiamo scelti e noi li guida sulla retta
via.
Ecco la guida di Allah che egli guide chi testamenti di lui dei suoi servitori. Ma se essi erano associati
altri Allah, quindi inutile per loro sarebbe quello che stavano facendo.
Quelli sono coloro ai quali abbiamo dato la scrittura e l'autorità e la profezia. Ma se i miscredenti
negano, noi abbiamo già affidato a persone che non sono i miscredenti, ivi.
Quelli sono coloro cui Allah ha guidato, quindi da loro Consiglio prendere un esempio.
Dire, "io vi non chiedo per questo messaggio nessun pagamento. Non è ma un promemoria per il
mondo."
(Corano: 6 / 84-90)
È molto importante che Allah ha inviato i suoi messaggi attraverso messaggeri che egli ha assegnato
tra gli esseri umani. Che ha scelto gli esseri umani come noi, e che egli mostra loro come esempi per
noi è un fatto importante che ci motiva e ci dà la speranza che possiamo essere successo nel modo
che Allah ci mostra. In caso contrario, potremmo non essere fiduciosi circa la corretta.
Anche grazie a messaggeri che erano come noi e gli eventi di esempio, le sfide che hanno vissuto e le
loro reazioni come esseri umani possiamo capire come dobbiamo comportarsi come esseri
umani[67].Per questo motivo Allah ha dato molti esempi di questi esseri umani nel Corano e altri libri
sacri: nel Corano possiamo vedere come si comportavano come amico, come leader, come un
membro della famiglia, come ufficiale di governo, come un giudice, come un servo di Allah, come una
persona che ha commesso un errore, come una persona che ha sofferto, come giovane, come una
persona anziana... I documenti storici, soprattutto sull'ultimo profeta Muhammad (pace sia su di lui)
Visualizza in dettaglio come egli si è comportata come un uomo d'affari, come un marito, come uno
statista, un vicino di casa, come un insegnante... Vediamo in loro come essere grati, gentile,
disponibile, paziente, umile, solo...
Allah potrebbe essere legato i suoi messaggi attraverso solo Angeli o libri. Ma in questo caso, non
abbiamo trovato esempi come padri, come amici, come leader, come membri della famiglia, come
uomini d'affari... che sono approvati da Allah. D'altra parte, in questo caso potremmo dire, ad
esempio, "ma queste sono angeli, e noi non siamo angeli, quindi, come possiamo sperare di avere

successo?" Ma, come Allah ha scelto come modelli di ruolo persone tra noi stessi, che avevano simili
pregi e difetti, che hanno mangiato, si sono sposate, ha fatto affari, ha chiesto perdono, avevano
problemi di salute, morì... poi, possiamo sperare di avere successo, perché siamo della stessa natura
come messaggeri e Allah ci dice che essi hanno avuto successo.
3.4.2 ALCUNI MESSAGGERI SONO PREVISTO E CONFERMATI
I messaggeri predetto alcuni futuri messaggeri, come vediamo nelle previsioni sul Profeta
Muhammad (pace sia su di lui). Alcune di tali previsioni sono come segue[68]:
Nel vecchio testamento / Deuteronomio/18/18-19 vediamo le seguenti dichiarazioni: "susciterò loro
un profeta tra i loro fratelli, come te e metterà le mie parole nella sua bocca; e lui deve parlare loro
tutti che comanderò. E avverrà che chiunque non darà ascolto alle mie parole che egli dirà in mio
nome, richiederà di lui.[69]”
Profeta Muhammad (pace sia su di lui) non era ebreo, ma è venuto dalla progenie di Abrahamo
profeta attraverso suo figlio Ismaele (pace sia su di loro). Pertanto, il Messaggero di futuro è detto
generato da "tra i loro fratelli", tra "prole", né tra i "si". e sarebbe quel profeta "come" Mosè (la pace
sia su di lui). Profeta Muhammad (pace sia su di lui) era davvero come Mosè (la pace sia su di lui) in
molti modi come essere anche un leader mondano.
Allah mettere anche le sue parole nella sua "bocca" e "ha parlato al suo popolo" tutti che Allah
"comandava lui": Profeta Muhammad (pace sia su di lui) mai non letto nulla, mai scritto nulla nella
sua vita, come predetto recitava il Corano, la parola di Allah. Questo libro è stato scritto in sua
memoria[70] e fu solo gli scribi che ha scritto giù.
Ancora una volta il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) aveva la vittoria sui suoi avversari, che
conferma anche quanto è detto nel versetto sopra del Deuteronomio come "avverrà avverrà che
chiunque non darà ascolto alle mie parole che egli dirà in mio nome, richiederà di lui".
Inoltre, nel nuovo testamento, nel Vangelo di Giovanni, parte 16 versi 12-13 Gesù (la pace sia su di
lui) dice che non era in grado di relazionarsi con la sua gente certe verità in quanto non erano in
grado di sopportare. E lui le dà la buona notizia che arriverà un altro Messaggero che porterà alla
verità: "ho ancora molte cose da dire a voi, ma voi non possono sopportare ora. Nondimeno, quando
egli, lo spirito della verità[71], è venuto, egli vi guiderà in ogni verità: per lui non parlerà di se stesso;
ma qualsiasi cosa lui deve sentire, che deve parlare: egli vi mostrerà cose a venire. "
Queste previsioni sono state anche cosa è accaduto esattamente con il Profeta Muhammad (pace sia
su di lui) chi era illetterato come vediamo chiaramente nel Corano:
Coloro che seguono il Messaggero, il profeta illetterato che trovano scritto in ciò che hanno della
Torah e il Vangelo, che ingiunge loro ciò che è giusto e proibisce loro di ciò che è sbagliato e rende
lecito per loro le cose buone e vieta loro il male e allevia il loro peso e le catene che erano su di loro.
Così coloro che hanno creduto in lui, lo onorò, sostenuto e seguito la luce che è stato fatto scendere
con lui a chi avrà il successo.
(Corano: 7/157)

Hai (O Muhammad) letto qualsiasi libro prima di esso (questo Corano), né ha scritto un libro
(qualsiasi) con la mano destra. In tal caso, infatti, i seguaci della menzogna potrebbero hanno
dubitato.
(Corano: 29/48)

Vi faremo recitare (il Corano), [O Muhammad], e che non si dimentica,
(Corano: 87/06)
È miracoloso che Maometto (la pace sia su di lui) Chi sapeva né scrivere né leggere correlati a un libro
come il Corano. Le persone che hanno scritto un libro o forse solo un testo completo possono
immaginare come non sarebbe possibile comporre un libro senza essere in grado di scrivere né
leggere. E scrivere un libro come il Corano sarebbe anche impossibile per chi è alfabetizzata, come
accennato nella sfida nel versetto seguente:
E se siete in dubbio su ciò che abbiamo fatto scendere sul nostro servo [Maometto], quindi produrre
un Sura[72] simili e invitare i vostri testimoni infuori di Allah, se devono essere veritiere.
(Corano: 2/23)
L'arrivo di Maometto (la pace sia su di lui) è anche una conferma di Mosè e Gesù (la pace sia su di
loro) in quanto le loro previsioni non erano invano.
Così, in armonia con le previsioni della precedente messaggeri, circa 1400 anni fa, Allah, correlati agli
esseri umani il suo messaggio parlato per l'ultima volta, attraverso il suo messaggero finale a tutta
l'umanità chiamato Muhammad (la pace sia su di lui). Nel versetto seguente c'è un riferimento a
questo fatto:
Muhammad non è il padre di [qualsiasi] uno dei tuoi uomini, ma [è] il Messaggero di Allah e l'ultimo
dei profeti. E Allah ha piena conoscenza di tutte le cose.
(Corano: 33/40)
Come il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) recapitato il messaggio finale e completo di Allah per
l'umanità, senza ambiguità, e come questo messaggio storicamente è protetto, non è necessario per
ulteriori messaggeri. E infatti dopo di lui ci ha non venire qualsiasi Messaggero come lui o Mosè o di
Gesù (la pace sia su di loro) con cancellare segni e miracoli.
I messaggeri sono venuto con i miracoli che mostrano che essi e i messaggi che hanno portato sono
approvati da Allah che è assoluto e che ha il potere su tutte le cose. I miracoli dei profeti Noè,
Abramo, Mosè, Gesù (la pace sia su di loro) sono ampiamente conosciuti. I messaggeri non hanno il
potere di produrre questi miracoli, ma Allah ha.
Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è stato anche soggetto a molti miracoli con la potenza di
Allah: tra centinaia di miracoli registrati storicamente il più importante è il Corano, che è un libro
pieno di saggezza. Il Corano contiene anche molti fatti scientifici che non erano conosciuti dagli esseri
umani nell'età che fu rivelato[73]. Ci sono informazioni nel Corano riguardo gli eventi che è accaduto

a molti secoli prima del tempo del Profeta Muhammad (pace sia su di lui), sugli eventi di segreti e
privati nel suo tempo, circa il futuro era un altro gruppo di miracoli. Le parole del Profeta
Muhammad (pace sia su di lui) anche vediamo simili informazioni straordinarie.
Miracoli relative ad eventi soprannaturali, come la scissione della luna, miracoli relativi a casi
normalmente impossibili da guarire, relative all'aumento di cibo e acqua di miracoli di guarigione,
miracoli, relativa alla protezione del Messaggero sono alcuni altri tipi di miracoli che storicamente
sono stati registrati e testimoniati da centinaia di persone. Alcuni di questi sono menzionati nel
Corano.
3.4.3 ALCUNI ALTRI ATTRIBUTI DEI MESSAGGERI
I messaggeri sono venuto all'umanità e non sono identificati basata sul cristianesimo o l'ebraismo o
qualsiasi etnia speciale. Ci sono spiegazioni su questo nei seguenti versi:
O si dice che Abramo e Ismaele e Isacco e Giacobbe e discendenti erano ebrei o cristiani? Dire "Sei
più sapere o è Allah?" E chi è più ingiusto di colui che nasconde una testimonianza che egli ha da
Allah? E Allah non è ignaro di quello che fate.
(Corano: 2/140)

Abramo era un Ebreo né un cristiano, ma era una inclinazione verso la verità, un musulmano
(presentazione di Allah). E non era dei politeisti.
(Corano: 3/67)
Tutti quelli citati nel Corano come messaggeri sono maschi. Come il messengership è un lavoro
estremamente pericoloso, questo è naturale. Quasi in tutti i casi alcuni miscredenti tentarono di
prova Allah o cercarono di interrompere la promozione del suo messaggio da danneggiare i suoi
messaggeri, da insultare, minacciare, ferendo, boicottando, uccidendo loro, i loro amici, i parenti...
L'invito ad Allah necessari continui lavori duro giorno e notte. Tutti questi potrebbero causare un
Messaggero di donna a subire ulteriori difficoltà, dolore insopportabile e insufficiente comunicazione
del messaggio. A causa dei loro attributi speciali e situazioni, osserviamo per esempio che le donne
per lo più non preferiscono lavorare in molti settori difficili come l'edilizia, estrazione...
Organizzazione internazionale del lavoro impostato prescrizioni, limitazioni e raccomandazioni per le
donne per quanto riguarda il lavoro notturno, lavoro pericoloso, foglie di gravidanza e requisiti di
privacy... Quindi è saggio che Allah limitato messengership delle donne.
Tuttavia, Allah menziona nel Corano che ha scelto e impostato come esempio alcune donne. Maria e
la moglie del faraone (la pace sia su di loro) citato nel Corano sono esempi in tal senso.
3.5

I LIBRI DI ALLAH

3.5.1 IL SANTO LIBRI IN GENERALE
Ha fatto scendere su di voi, [O Muhammad], il libro della verità, confermando ciò che era prima di
esso. E ha rivelato la Torah e il Vangelo.

(Corano: 3/3)

Ci relazioniamo con voi, [O Muhammad], il meglio dei racconti di ciò che noi abbiamo rivelato a voi
questo Corano, anche se vi erano, prima di esso, tra l'ignaro.
(Corano: 12/3)

Dire "hai considerato: se (il Corano) è da Allah e voi miscredenti in esso, che sarebbero più fuori
strada rispetto a chi è in estremo dissenso?"
(Corano: 41/52)

E certamente abbiamo fatto il Corano facile da capire, ma c'è qualcuno che si mente?
(Corano: 54/17)
Islam richiede fede nei libri sacri di Allah, come si vede nei versi sopra. Nel Corano, i libri sacri relativi
attraverso Maometto, Gesù, Mosè e David (la pace sia su di loro) sono stati menzionati per nome;ma
sappiamo attraverso i detti del Profeta Muhammad (pace sia su di lui) che ci sono stati molti altri
messaggeri. Essi legati anche i messaggi di Allah.
I libri di Allah sono suoi messaggi relativi all'umanità attraverso i suoi messaggeri per dare
conoscenze fondamentali dell'umanità, che sono guidati, che si può riflettere su di essa, che non
seguono la fede cieche, e così che può essere successo. Il versetto seguente fa riferimento a questo:
Questo [Corano] è un libro Benedetto che noi abbiamo rivelato a voi, [O Muhammad], che si
potrebbe riflettere suoi versi e che quelli di comprensione avrebbe ricordati.
(Corano: 38/29)
Questa conoscenza si riferisce ad Allah, l'essere umano, l'universo, la verità, la vita, aldilà, gli
obiettivi, il modo, il successo, dove veniamo, dove andiamo, cosa dobbiamo fare, come dobbiamo
essere, esempi rilevanti, e molte altre questioni critiche che vedete in questo libro che hai letto. Le
parole di Allah, con il suo stile o il suo contenuto ci danno informazioni obiettive e diretti su se stesso
come un oggetto, una creatura vivente e un evento positivo o negativo. Questa conoscenza è utile
per il successo in questo mondo e in vista di Allah.
In un versetto introduttivo del Corano Allah dice:
Questo è il libro che non c'è dubbio, una guida per i giusti.
(Quran:2 / 2).
Alcuni aspetti di questa conoscenza erano sconosciute dagli esseri umani. Di seguito c'è un
riferimento a questo:

Lettura e il tuo Signore è il più generoso
Chi ha insegnato dalla penna
Ha insegnato che l'uomo non sapeva.
(Corano: 96/3-5)
I libri sacri prima del Corano sono stati soggetti ad intervento umano. Nei versetti seguenti ci sono
riferimenti a questo:
E non ha fatto valutare Allah con valutazione vero quando ha detto, "Allah non ha rivelato a un
essere umano nulla."
Dire, "che ha rivelato la scrittura che Mosè ha portato come luce e guida per il popolo?
[Gli ebrei] Fate in pagine, rivelare [alcuni] esso e dissimulazione molto.
E vi è stato insegnato ciò che si sapeva non - né voi né i vostri padri."
Dire, "Allah [ha rivelato]." Poi lasciarle nel loro discorso [vuoto], divertente se stessi.
(Corano: 6/91)

Fare desiderare [speranza, O credenti], che si credono per te mentre una parte di essi utilizzati per
ascoltare le parole di Allah[74] e poi a distorcerlo dopo che essi avevano capito mentre essi erano
sapendo?
(Corano: 2/75)

Tra loro ci sono alcuni analfabeti che non conoscono il loro libro sacro; seguire i propri desideri e non
fare nulla, ma congettura.
Così guai a coloro che scrivono le scritture con le loro mani, quindi dire "Questo è da Allah," al fine di
scambiare per un piccolo prezzo. Guai a loro per quello che hanno scritto le loro mani e guai a loro
per quello che guadagnano.
(Corano: 2/78-79)
Tuttavia, come il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) fu l'ultimo dei messaggeri, nel versetto
seguente Allah dà la garanzia di proteggere il libro portato da lui:
Infatti, è noi che mandò giù il Corano e, infatti, ci sarà il suo tutore.
(Corano: 15/9)
E storicamente è stato protetto il Corano.
3.5.2 IL CORANO

Questo è il libro che non c'è dubbio, una guida per i giusti.
(Quran:2 / 2).
Un musulmano deve credere nel Corano; e lui ha a credere che nella loro forma originale, la Torah, il
Vangelo, e Salmi sono anche le parole di Allah.
3.5.2.1 IL CORANO È UNA GUIDA COMPLETA
Una delle caratteristiche del Corano è che chiaramente spiega tutto in alcuni aspetti fondamentali.
Questo è indicato nei seguenti versi:
Non era mai il Corano in una narrazione inventato, ma una conferma di quello che era prima e una
spiegazione dettagliata di tutte le cose e guida e misericordia per una persone che credono.
(Corano: 12/111)

E abbiamo inviato a voi il libro come chiarimento per tutte le cose e come guida e misericordia e
buone notizie per i musulmani.
(Corano: 16/89)
Questo livello di dettaglio Annulla la necessità di un intermediario tra Allah e l'individuo che
interpreterà le questioni fondamentali[75]. La pratica del Profeta Muhammad (pace sia su di lui) a cui
Allah rende chiari i riferimenti sono anche utili in termini di completezza del messaggio finale. Questa
completezza elimina anche la necessità di ulteriori messaggeri.
Come le vere fonti del Corano e i testi originali del Vangelo e della Torah sono uguali, ci sono un
sacco di analogie tra il contenuto del Corano e la Bibbia di oggi. Invitano tutti ad Allah e buone
azioni.Tuttavia, come i precedenti libri sacri sono stati soggetti a modifiche, ci sono anche differenze
fondamentali tra il contenuto del nuovo e del vecchio testamento e le loro interpretazioni dai loro
seguaci e il Corano.Per esempio, nel Corano la Trinità è chiaramente respinto, mentre per la maggior
parte dei cristiani secondo il Vangelo corrente c'è la Trinità. Gesù (la pace sia su di lui) non è né Dio
né figlio di Dio secondo alcuni versi del Corano pertinente a questo problema sono i seguenti:
E [attenzione il giorno] quando Allah dice:
"O Gesù, figlio di Maria, ha fatto dire alla gente, ' Take me e mia madre come divinità oltre ad
Allah?'"
He(, Jesus Christ) dice:
"Esaltato sei tu! Non era per me dire che che non ho alcun diritto. Se avessi detto, lei avrebbe saputo
esso. Sai cosa c'è dentro di me, e non so che cosa è dentro di te. Infatti, è lei che è conoscitore
dell'invisibile.
Ho detto di non li tranne quello che mi comandate (dicendo): "adorate Allah, mio Signore e vostro
Signore. E sono stato testimone su di loro come sono stato tra loro; ma quando tu mi ha preso, vi
erano l'osservatore su di loro, e siete, sopra tutte le cose, testimone".

(Corano: 5/116-117)
Potete trovare alcune altre differenze tra il contenuto del Corano e la Bibbia nella parte di domande
e risposte.
3.5.2.2 IL CORANO È STATO PROTETTO
Nel Corano, Allah ci informa che esso scendeva e dà la garanzia che lo proteggerà. Il Corano è stato
scritto in primo luogo nella memoria del Profeta Muhammad (pace sia su di lui) permanentemente,
come vediamo nei seguenti versi:
Vi faremo recitare, [O Muhammad], e che non si dimentica, tranne che cosa Allah dovrebbe sarà.
Infatti, egli sa che cosa è dichiarato e ciò che è nascosto.
(Corano: 87/6-7)

Spostare non la lingua con esso, [O Muhammad], per accelerare la recitazione del Corano.
Infatti, su di noi è la sua collezione (nel tuo cuore) e (per rendere possibile) sua recitazione.
(Corano: 75/16-17)
Profeta Muhammad (PBSL) era di recitare il Corano e gli scribi scrivevano e molti dei suoi amici erano
memorizzandola. Nei mesi del Ramadan l'angelo Gabriele e il Profeta Muhammad (pace sia su di
loro) erano reciprocamente recitando e ascoltando le parti del Corano rivelato fino a quel mese di
Ramadan. Nell'ultimo mese del Ramadan prima il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è morto,
questo è successo due volte. C'era circa dieci persone che avevano già memorizzato l'intero Corano
quando Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è morto. C'era anche molte altre persone che
avevano memorizzato molti capitoli.
Poco dopo il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) morì, una copia scritta del Corano tutto è stato
raccolto in un unico volume limitato, con la conferma di testimoni qualificati. E da quel volume
diversi altri volumi sono stati copiati. E il Corano è stato protetto nella sua forma iniziale e questo è
un fatto storico. C'è solo una versione del Corano in tutto il mondo. L'originale e oggi anche
disponibile testo del Corano è in arabo, che oggi è una lingua viva. Tutte le sue parole, frasi e capitoli
sono disponibili in forma originale, come se essi sono stati rivelati oggi.
3.5.2.3 LO STILE DEL CORANO
Nello stile del Corano l'oratore come la prima persona è Allah[76]. Quindi questo stile non è così che
per riflettere la comprensione o l'interpretazione di ogni essere umano. Il profeta (la pace sia su di
lui) ha detto quello che ha ricevuto senza aggiungere o ridurre qualsiasi cosa. Ad esempio, un
versetto inizia come "Dire io sono solo un essere umano come voi"[77]… Così il profeta riferisce che
questo e gli scrittori scrivono. Il profeta (la pace sia su di lui) non dice «Io sono solo un essere umano
come voi», dice esattamente quello che è stato rivelato. Così lo stile del Corano è che nessun
intervento umano esiste in esso, non anche qualsiasi intervento del Messaggero. E tutto il Corano è
venuto solo attraverso la bocca del Profeta Muhammad (pace sia su di lui) come un essere umano.

Questo processo è stato esattamente come Gesù (la pace sia su di lui) aveva predetto nel Vangelo di
Giovanni 16/13: "Nondimeno, quando egli, lo spirito della verità[78], è venuto, egli vi guiderà in ogni
verità: per lui non parlerà di se stesso; ma qualsiasi cosa lui deve sentire, che deve parlare: egli vi
mostrerà cose a venire. " Profeta Muhammad (pace sia su di lui), con il Corano, con lo spirito della
verità che è nel suo cuore e nella sua memoria, guide in "verità". E lui non "parlare" di se stesso, ma
parla di qualunque egli "sente". Egli riceve la rivelazione da parte di Allah, la stessa fonte come fonte
di Gesù (la pace sia su di lui) come indicato nel seguente versetto:
E così noi abbiamo rivelato a voi uno spirito del nostro comando.
Non sai qual è il libro o [Qual è] la fede, ma noi abbiamo fatto una luce che ci guida chi sarà dei nostri
servi. E infatti, [O Muhammad], guida sulla retta via.
(Corano: 42/52)
3.5.2.4 IL CORANO È INIMITABILE
Come si vede nei seguenti versi, Allah invita coloro che sono in dubbio circa il Corano per comporre
un libro forte come il Corano e per dimostrarlo da testimoni sufficiente:
E se siete in dubbio su ciò che abbiamo fatto scendere sul nostro servo [Maometto], quindi produrre
un capitolo simili e invitare i vostri testimoni infuori di Allah, se devono essere veritiere.
(Corano: 2/23)

O dicono, "Ha inventato"? Dire, "poi portare dieci capitoli come esso che sono stati inventati e
invitano [assistenza] Chi è possibile oltre ad Allah, se devono essere veritiere."
E se non rispondere a voi allora sapere che il Corano è stato rivelato con la conoscenza di Allah e che
non non c'è nessuna divinità, tranne lui. Quindi, [non] essere musulmani.
(Corano: 11/13-14)
In passato ci sono stati alcuni tentativi di produrre capitoli come i capitoli del Corano, ma non sono
riuscito.
Un altro invito è nel versetto seguente. Un miscredente dovrebbe rispondere alla seguente domanda
proponendo un libro oltre al Corano che sarebbe più degno a credere e a seguire:
In quale messaggio dopo questo saranno poi credere?
(Corano: 7/185)
Nel Corano ci sono molti fatti scientifici che non erano noti o che erano contro le credenze
scientifiche fino a tempi recenti. Ma secoli più tardi si è scoperto che ciò che è stato detto nel Corano
è stato corretto. Si può trovare facilmente un sacco di esempi di ricerca di Parole chiavi come
"miracoli nel Corano" su internet.

E qui di seguito sono solo alcuni esempi di fatti che esistevano nel Corano[79] per secoli, ma che
hanno scientificamente stato scoperto solo di recente:
L'espansione dell'universo:
E il cielo che abbiamo costruito con forza, e infatti siamo [suoi] expander.
(Corano: 51/47)
Il big bang:
Coloro che credettero, non hanno considerato che i cieli e la terra erano un'entità unita, e noi li
separava e fatto dall'acqua ogni essere vivente? Poi essi non crederanno?
(Corano: 21/30)
Le barriere tra i mari:
Ha pubblicato i due mari, incontro [fianco];
Tra loro è una barriera così nessuno trasgredisca.
Così che i favori del tuo Signore avrebbe negato?
Da ciascuno di essi emergono perla e corallo[80].
(55/19-22)
Questi sono solo alcuni degli esempi che ci mostrano che colui che ha inviato il Corano ha piena
conoscenza.
3.6

IL DESTINO

E mai è il comando di Allah un destino[81] decretato.
(Corano: 33/38)

Lui a cui appartiene il dominio dei cieli e della terra e che non ha avuto un figlio e non ha avuto un
partner nel dominio e ha creato ogni cosa e determinato con determinazione [preciso].
(Corano: 25/2)

E non è assente dal tuo Signore è qualsiasi [parte] del peso di un atomo all'interno della terra o il
cielo o registrare [qualcosa] inferiore o superiore ma che è in modo chiaro.
(Corano: 10/61)

Dicono: "Se ci fosse qualcosa che avremmo potuto fare in materia, alcuni di noi sarebbe non sono
stati uccisi qui." Dire, "anche se tu fossi stato dentro le vostre case, quelli decretato per essere ucciso
sarebbe venuto al loro letto di morte."
(Corano: 3/154)

Dire, "ha mai sarà noi essere colpiti tranne che cosa Allah ha decretato per noi."
(Corano: 9/51)
3.6.1 DESCRIZIONE
Il destino è fatto di Allah ed è un record completo e chiaro della creazione e gli eventi creati da Allah.
Il destino ha molti aspetti diversi.
In un modo è un registro che comprende causa anche sia mondana e religiosa e rapporti di effetto e
definizioni. Fisiche, biologiche, definizioni di oggetti, leggi fisiche e le relazioni pertinenti o le relazioni
tra bad deed e le relative punizioni possono essere citate come esempi in questo senso. Questo è
parzialmente spiegato nei seguenti versi:
Esaltare il nome del tuo Signore, l'altissimo,
Chi creato e proporzionato
E che determinato e [quindi] guidate.
(Corano: 87/1-3)

[Faraone] disse: ma chi è il Signore di voi due, O Mosè?
Ha detto: il Signore è colui che tutto ha dato la sua natura allora ha guidato.
(Corano: 20/49-50)

E delle persone è colui che contesta su Allah senza conoscenza e segue ogni diavolo ribelle.
Per lui che è scritto che chi lo prende per amico, lui in verità si ingannare lui e lo guiderà alla
punizione della fiamma.
(Corano: 22/3-4)
Come capito dai seguenti versi, per quanto riguarda gli atti di Allah il destino è come un piano:
E per ogni nazione è un termine [specificato].
Così quando è arrivato il loro tempo, non rimarrà dietro un'ora, né sarà preceduto [it].

(Corano: 7/34)

Così egli[82] richiamato il suo Signore,
"Infatti, sono sopraffatto, così aiuto."
Poi abbiamo aperto le porte del cielo[83] con la pioggia, pioggia,
E ha causato la terra scoppiare con le molle,
E le acque si sono incontrate per una questione già predestinata.
(Corano: 54/10-12)

Allah ha scritto: sicuramente sarà prevalgono, io e i miei messaggeri.
(Corano: 58/21)
Inoltre, il destino ha la caratteristica di un budget per la distribuzione delle risorse, come menzionato
nel versetto seguente:
E non non c'è nessuna creatura sulla terra, ma che su Allah è a sua disposizione e conosce il suo luogo
di dimora e luogo di conservazione.
Tutto è in un chiaro registro.
(Corano: 11/6)
D'altra parte il destino è come un record storico[84] dal punto di vista di Allah che conosce e
testimonia il futuro senza limitazioni di tempo. Così anche se abbiamo il libero arbitrio in una certa
misura, mai tutto ciò che è conosciuto da Allah. Nei seguenti versi c'è un riferimento a tale
conoscenza di Allah:
Nessuna anima sa quello che deve guadagnare domani, e nessuna anima sa in quale terra deve
morire. Certamente Allah è onnisciente, tutti consapevoli.
(Corano: 31/34)

Egli sa ciò che è davanti a loro e ciò che viene dopo di loro, e racchiudono non è una cosa di sua
conoscenza, ad eccezione di quello che vuole.
(Corano: 2/255)

Infatti Allah è sempre, su tutte le cose, un testimone.

(Corano: 4/33)

Allah abbraccia tutte le cose.
(Corano: 4/126)

Ad Allah appartiene il comando prima e dopo.
(Corano: 30/4)
Il destino ha anche la proprietà di autorizzazione di anteriore e posteriore di Allah per testamenti e
atti delle sue creazioni. Nulla può accadere al suo contrario sarà come visto nel versetto seguente:
E non è per un'anima a credere se non con il permesso di Allah.
(Corano: 10/100)
3.6.2 CONSEGUENZE DEL DESTINO PER GLI ESSERI UMANI
In ogni atto di Allah, chi sa tutto, compreso il futuro che possiamo supporre che ci sono tutti gli
aspetti positivi di un piano perfetto in ogni caso, anche se non non c'è nessun piano registrato. Così
possiamo aspettarci tutto quello che fa per essere coerente ed equilibrato come qualcosa di
perfettamente pianificato. Allah non ha bisogno di destino per creare o sostenere qualsiasi cosa.
Tuttavia, dal punto di vista umano, ha alcune implicazioni come indicato nei seguenti versi:
Nessun disastro colpisce sulla terra o tra di voi, tranne che è in un registro prima che portiamo in
essere. Infatti, per Allah, è facile.
In modo che non la disperazione per quello che ti ha eluso e non esultare [nell'orgoglio] su ciò che
egli ha dato.
E Allah non ama tutti coloro e presuntuoso.
(Corano: 57/22-23)
Questo registro ha conseguenze significative per noi:
In conformità con il destino, come in un quadro di frammentarlo, possiamo anche fare piani e
possiamo determinare gli obiettivi. Grazie a questo siamo in grado di pensare e di avere la nostra
volontà. In caso contrario, potremmo non avere alcuna continuità che abbiamo bisogno di pensare e
di collegamento dell'evento (a) (b) o mezzi agli obiettivi.
Anche senza tale quadro, ci sentiamo molto insicuri. Per esempio, noi viviamo su un pianeta che si
muove con una velocità di migliaia di chilometri all'ora. Ci sono milioni di variabili, molti di che se
leggermente deviato sarebbe far sparire immediatamente. Tuttavia, tutto è sotto controllo, in modo
che abbiamo una forte sensazione di sicurezza. Ci aspettiamo di vivere la prossima ora, il giorno
successivo, l'anno successivo e possiamo fare piani, possiamo fare scelte. D'altra parte, anche se

alcuni disastri[85] accadere, che sapremmo che fanno parte di un piano dell'unico Dio che è saggio;
che non sono coincidenti; che già sono conosciuti almeno dall'Onnipotente e sapiente di tutti; e che
servono alcuni obiettivi più elevati.
D'altra parte, grazie al destino, sappiamo che tutto è sotto il controllo del nostro amato Dio uno,
quindi non siamo senza speranza. E grazie a ciò sappiamo che qualcosa che ci manca può andare a un
altro uno dei suoi servi. Noi possiamo riguardare tutto il Registro di sistema e del Registro di sistema
al suo creatore e questa macchina a noi stessi.
Prenderemo in considerazione una domanda sul destino, libero arbitrio, responsabilità, ricompensa e
la punizione in parte 8.3.
4

OBIETTIVI DEL DATO DALL'ISLAM A UN ESSERE UMANO

Quella casa di seguito abbiamo assegnare a coloro che non desiderano exaltedness sulla terra o la
corruzione.
E il risultato (il migliore) appartiene ai giusti.
(Corano: 28/83)
L'Islam è una religione del risultato basato. In tutto il Corano ci sono un sacco di riferimenti ai
risultati, Allah ci invita a concentrarci sul risultato; e lui ci mette in guardia contro ingannati da
temporaneo come nel versetto seguente:
L'esempio del paradiso, che è stato promesso il giusto, che è sotto di esso scorrono. Il suo frutto è
duratura e la sua ombra.
Questo è il risultato dei giusti, e il risultato dei miscredenti è il fuoco.
(Corano: 13/35)
Secondo l'Islam, la scelta più fondamentale di che un essere umano deve fare è scegliere l'Islam o
non. Poi subito si pone una grande domanda: che cosa significa Islam dare un essere umano? O in
altre parole, perché uno dovrebbe scegliere l'Islam? Qual è l'obiettivo dell'Islam riguardo un essere
umano?
Così, in questa parte, chiariremo i principali obiettivi e i benefici che l'Islam dà a un essere umano.
Inoltre daremo i dettagli circa il più grande successo nella nostra vita secondo l'Islam.
Un essere umano non è creato inutilmente, e si è creato in modo che lui/lei raggiunge determinati
obiettivi. Questo è un messaggio importante di Allah a noi che vediamo chiaramente nel versetto
seguente:
Quindi si pensa che abbiamo creato inutilmente e che ci si dovrebbe non essere restituito?
(Corano: 23/115)
Nel versetto seguente vediamo gli obiettivi e gli elementi essenziali del più grande successo:
Allah dice:

Questo è il giorno quando il veritiero potranno beneficiare loro veridicità.
Per loro sono giardini [in paradiso] sotto cui scorrono i ruscelli,
In cui essi rimarranno per sempre,
Allah essere soddisfatto con loro e con lui.
Questo è il grande successo.
(Corano: 5/119)
Questi obiettivi sono per ottenere il piacere di Allah; per essere soddisfatti e felici con i favori che egli
ha promesso e preparato per i suoi servitori giusti, di entrare in paradiso; e per essere in armonia con
la verità.
4.1

PER OTTENERE IL PIACERE DI ALLAH

L'obiettivo finale della vita di un musulmano è quello di ottenere il piacere di Allah. Se raggiunto,
questo traguardo sarà resa pure i seguenti obiettivi: A essere contento di lui, di entrare in paradiso e
di raggiungere la piena soddisfazione in questo mondo e nell'aldilà.
4.1.1 IL MODO PER IL PIACERE DI ALLAH
I sub-obiettivi e il modo che portano a questo obiettivo principale sono le seguenti:
4.1.1.1 RISPETTO DEI VALORI DIVINI
Allah ha determinati valori. Egli ama determinati valori. Così una persona, che ama Allah e vuole
richiamare il suo amore, ha anche portare quei valori e migliorare se stesso in armonia con loro.
Nei versetti seguenti vediamo dalle sue parole alcune delle qualifiche che ama:
Allah ama i prevaricatori bene.
(Corano: 2/195)

Sicuramente Allah ama coloro che girare molto (per lui), e ama chi purificarsi.
(Corano: 2/222)

Allah ama i giusti.
(Corano: 3/76)

Allah ama il paziente[86].

(Corano: 3/146)

Sicuramente Allah ama coloro che confidano [in lui].
(Corano: 3/159)

Infatti, Allah ama coloro che agiscono giustamente.
(Corano: 5/42)
Ci sono anche delle qualifiche che Allah non ama, così abbiamo per sbarazzarsi di tali qualifiche o di
controllo. Nei versetti seguenti vediamo alcune delle qualifiche Allah non ama:
Sicuramente Allah ama non gli aggressori.
(Corano: 2/190)

Infatti, Allah non ama tutti infidi e ingrato.
(Corano: 22/38)

Allah non ama i corruttori.
(Corano: 28/77)

Infatti, egli non ama l'arrogante.
(Corano: 16/23)

Allah non ama i malfattori.
(Corano: 3/57)
I dettagli su altri valori divini che Allah ama e sulle qualifiche che non si possono imparare dal Corano.
Così, in primo luogo e più in generale, gli esseri umani, compresi i non-musulmani sono a cura di
valori universali divini che Allah ama e spendere gli sforzi per migliorare se stessi per quanto riguarda
li modo che può essere candidato per essere guidati da Allah. Un malfattore, ingiusta, arrogante
persona non ha diritto per la guida di Allah e non è accettata da Allah. Così per avere successo e per
essere un vero credente, uno deve superare tali qualifiche negative. I versi seguenti sono alcuni
esempi in questo contesto:

Allah non guida rettamente la gente ingiusta.
(Corano: 2/258)

Si trasformerà dal mio segni chi è arrogante sulla terra senza diritto.
(Corano: 7/146)

Infatti, Allah non guida chi è un trasgressore e un bugiardo.
(Corano: 40/28)
Tali qualifiche negative si formano anche grandi barriere psicologiche che impediranno la credenza in
un Onnipotente, un Dio sapiente di tutti. Ad esempio, immaginare una persona che consciamente o
inconsciamente crede che lui è il più importante e il più grande come un individuo, o come un
cittadino di un paese, o come membro di una determinata nazione o come un essere umano. Tale
persona avrà un problema psicologico a credere in un Dio che è più sapiente di lui. Purtroppo, gli
attuali sistemi di educazione, stili di vita, giochi e altri elementi dell'ambiente soprattutto
promuovono una tale mentalità arrogante.Inoltre molte religioni promuovono una mentalità simile
da esseri umani deificante, o statuti e divinità fatta da esseri umani o leggi fisiche scoperte dagli
esseri umani...
4.1.1.2 MISURE OGGETTIVE DEVONO ESSERE SODDISFATTI PER OTTENERE IL PIACERE DI ALLAH
A lui si ascende buon discorso,
E giusto lavoro solleva.
(Corano: 35/10)
Per avere successo deve migliorare se stesso per quanto riguarda i valori amati da Allah e
sinceramente conformi a tali valori mediante esecuzione i requisiti ai lati di fede e azione.
Questi requisiti sono molto importanti perché sono misure oggettive. Allah misura il nostro livello di
rispetto dei suoi valori non solo basato sulle nostre parole, ma anche sulle nostre credenze e le
nostre azioni. Nostre parole possono essere soggettivo e fuorviante. Come leggiamo nelle istruzioni
seguenti, Allah utilizza criteri oggettivi per valutare noi:
Non sarà secondo i vostri desideri [musulmani], né quelle della gente della scrittura [ebrei e cristiani];
Chiunque lavora male, volontà hanno loro la ricompensa, e non troverà alcun protettore o supporto
oltre ad Allah.
(Corano: 4/123)

E delle persone sono alcuni che dicono:

"Crediamo in Allah e nell'ultimo giorno"
Ma non sono credenti.
(Corano: 2/8)
Pertanto non è possibile ottenere il piacere di Allah, se una persona è in errore completo nelle sue
convinzioni e/o le sue azioni. Una persona che è giusto, umile, fiera, grato e perseverante può essere
in armonia con la verità nelle categorie di fede e di azione con alcuni sforzi.
Così, una persona che è ingiusto, arrogante, ingrato sarà solo essere successo ed eseguire requisiti di
fede e di azione, se egli supera questi indesiderati qualifiche che sono dentro di lui[87]. Il versetto
seguente è un esempio in questo senso:
Si trasformerà dal mio segni chi è arrogante sulla terra senza diritto.
(Corano: 7/146)
Così, da un lato grazie alle nostre convinzioni e azioni che rispettano la verità, possiamo migliorare
noi stessi in parallelo con i valori divini, e ci possiamo diritto divino amore e il paradiso. E d'altra parte
osservando le nostre credenze e azioni, possiamo misurare dove siamo nell'universo di quei valori.
Una persona che è conforme alla volontà divina valori prima di tutto eseguire i suoi doveri verso il
suo creatore. Così, egli riconoscerà lui; crede nei suoi messaggi, nei suoi messaggeri e sue promesse;
e lui l'adoreranno. Tale persona si esibirà anche i suoi doveri verso gli altri, vale a dire gli esseri
umani, creature, l'ambiente...
E lui sarà avanzato in gradi secondo la sua conoscenze, convinzioni e azioni come detto nei seguenti
versi:
Guarda come noi abbiamo favorito [di fornitura] alcuni di loro rispetto ad altri. Ma l'aldilà è maggiore
in gradi e una maggiore distinzione.
(Corano: 17/21)

E per tutti ci sono gradi per quello che hanno fatto, così che lui possono completamente risarcirli per
le loro azioni e non saranno torto.
(Corano: 46/19)

Ma chi viene a lui come un credente dopo aver fatto il bene per coloro che saranno i più alti gradi.
(Corano: 20/75)

Allah genera quelli che hanno creduto fra voi e coloro che hanno avuto conoscenza, di gradi. E Allah è
consapevoli di quello che fate.

(Corano: 58/11)
Se abbiamo davvero i valori necessari e qualifiche, Allah ama noi. Quindi avrà la nostra quota di
seguenti affermazioni di Allah e hanno raggiunto il più grande successo:
(Per l'anima di giusto si dirà :)
"O completamente soddisfatto anima!
Tornare al vostro Signore, piacente e piacevole [per lui],
E inserire tra i miei servi [giusti]
E inserire il mio paradiso".
(Corano: 89/27-30)

Quello che un buon servo!
(Corano: 38/44)

In verità, in mezzo a fiumi e giardini giusti dimoreranno.
Nella sede della verità,
In presenza del potente re.
(Corano: 54/54-55)
4.2

PER RAGGIUNGERE PERMANENTE FAVORI DI ALLAH FATTO PER SUOI SERVI GIUSTI

Se sarà contento di noi, egli ci farà anche pienamente soddisfatto i favori che egli ha promesso e
preparato per i suoi servitori giusti. Uno dei suoi attributi è il valorizzeranno.
I musulmani credono come detto nel Corano che Allah è la seguente istruzione:
Mecenate buono!
(Corano: 8/40)
E che la sua misericordia è immensa[88]:
Mia misericordia abbraccia tutte le cose.
(Corano: 7/156)
Nella vita presente, inoltre, l'amore divino, la fede in Allah, i valori e le azioni necessarie da Allah
sono le uniche cose che ci soddisfa.
E il paradiso è il luogo dove possiamo essere soddisfatti completamente e permanentemente.

4.3

PER ESSERE IN ARMONIA CON LA VERITÀ

Allah dice:
Questo è il giorno quando il veritiero potranno beneficiare loro veridicità.
Per loro sono giardini [in paradiso] sotto cui scorrono i ruscelli,
In cui essi rimarranno per sempre,
Allah essere soddisfatto con loro e con lui.
Questo è il grande successo.
(Corano: 5/119)
Come si vede nell'enfasi di veridicità nel versetto sopra, un elemento importante del grande successo
è ad essere sincero, per essere in armonia con la verità. Se siamo in armonia con la verità in ciò in cui
crediamo, ciò che diciamo e quello che facciamo, allora questo è un grande passo verso il successo
più grande.
Per essere sincero è necessario essere in armonia con la verità più importante.
Come si vede nel versetto seguente, uno dei nomi di Allah è la verità:
Allah è la verità.
(Corano: 22/6)
4.3.1 PER ESSERE IN ARMONIA CON LA VERITÀ IN QUELLO CHE NOI CREDIAMO IN
La verità non è la conseguenza della nostra fede personale ed è indipendente dalle nostre convinzioni
personali. La verità intera è uno, anche se ci sono molte credenze differenti profili. Pertanto tutti i
profili di diversa fede non può essere contemporaneamente in armonia con la verità. Ad esempio, se
un musulmano è in armonia con la verità, allora un politeista non è; e se il politeista è in armonia con
la verità allora un musulmano non è. Logicamente non possono essere entrambi true
complessivamente[89].
Secondo l'Islam è molto utile e necessario che la nostra convinzione è in armonia con la verità, ed è
molto pericoloso per essere in conflitto con la verità. E nei seguenti versi Allah ci racconta l'origine e i
principali canali della verità:
Anzi, ti abbiamo inviato, [O Muhammad], con la verità[90] come un portatore di buone novelle e un
warner e voi non verrà chiesto circa i compagni di Hellfire.
(Corano: 2/119)

La verità è che dal tuo Signore,
Quindi non essere tra i dubbiosi.

(Corano: 2/147)
4.3.2 PER ESSERE IN ARMONIA CON LA VERITÀ IN CIÒ CHE DICIAMO E QUELLO CHE FACCIAMO
Quello che diciamo deve essere in armonia con la verità come indicato nel seguente versetto:
Chi è più ingiusto di colui che si trova su Allah e nega la verità, quando è venuto a lui? È che lì, non in
inferno una residenza per i miscredenti?
(Corano: 39/32)
Quando noi crediamo in e dire qualcosa, allora dobbiamo agire di conseguenza. In caso contrario,
dobbiamo pensare a causa della varianza tra ciò che facciamo e quello che diciamo. Forse non
interessa affatto la verità, forse non siamo sinceri in ciò che diciamo o forse siamo bugiardo; che
sono grossi problemi. C'è un riferimento a questo nel seguente versetto:
O voi che hanno creduto, perché si può dire che cosa non fare?
(Corano: 61/2)
Una volta che crediamo in e pretendono di seguire la verità, allora ciò che facciamo deve essere in
armonia con ciò in cui crediamo e diciamo come menzionato nel versetto seguente:
La giustizia non è che si accende il tuo volto verso est o ovest, ma la giustizia è [in] uno che crede in
Allah, l'ultimo giorno, gli angeli, il libro e la ricchezza di profeti e dà, nonostante l'amore per essa, per
i parenti, gli orfani, i bisognosi, il viaggiatore, a chi chiedere [aiuto] e per liberare gli schiavi; [e che]
stabilisce la preghiera e dà carità obbligatorio; [quelli che] mantenere la loro promessa quando
promettono; e [quelli che] sono paziente in povertà e disagio e durante la battaglia.
Essi sono coloro che sono veritieri;
E chi sono i giusti.
(Corano: 2/177)
Questo è l'unico modo per il grande successo.
Così nella parte successiva troverete informazioni importanti circa l'essenziale dell'azione dell'Islam.
5

5.1

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AZIONE & CINQUE PILASTRI

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'AZIONE

Essi credono in Allah e nell'ultimo giorno, e ingiunge a ciò che è giusto e proibiscono ciò che è
sbagliato e si affrettano a buone azioni.
E questi sono fra i giusti.
(Corano: 3/114)

L'Islam non consiste solo di credenza. L'Islam richiede anche un'azione[91]. Il comportamento
richiesto è quello di fare "buone azioni"[92]. Nel Corano, credenza generalmente è menzionato
insieme a buone azioni.
Buone azioni sono azioni che sono coerenti con la verità. Ad esempio, è stato osservato prima che
uno degli attributi di Allah è che egli è "Uno", e uno dei suoi attributi è che egli è "Vicino". Così egli è
il Dio di tutti. E lui è più vicina a noi anche che i nostri genitori, anche di altri nostri amici migliori. Così
se abbiamo lo stesso Dio, e se lui è più vicina a tutti noi anche che i nostri genitori, quindi questa
verità ci rende come fratelli e sorelle. Così, se siamo come fratelli e sorelle, quindi in termini di
azione, ad esempio abbiamo aiutare gli altri quando necessario. Dobbiamo evitare di danneggiare gli
altri. Di conseguenza, se nutrire un orfano affamato, questa è una buona azione, perché io e quella
persona sono servi del creatore stesso, che è più vicina a ciascuno di noi anche dei nostri genitori.
Ma, all'interno della stessa logica, se ci danno a qualcuno senza un motivo solo, allora questo è un
atto cattivo. Questi sono solo esempi che mostrano come possiamo determinare una buona azione o
una cattiva azione.
Anche se buona azione può essere largamente determinato in maniera tale, Allah afferma nel
Corano, molte buone azioni in diversi livelli di dettaglio. , Per esempio, in un versetto, Allah dice:
E quando si sono salutati con un saluto, saluto con un saluto meglio di quanto o restituirlo;
sicuramente Allah tiene conto di tutte le cose.
(Corano: 4/86)
O, come si vede nella seguente, per essere gentile verso l'altro e di astenersi dalla violenza sono
molto importante:
E non uguale sono la buona azione e il male. Respingere [male] con questo [atto] che è meglio; e
subito dopo sarà colui che tra lei e lui è inimicizia come se fosse un amico caldo.
(Corano: 41/34)

E si affrettano a perdono dal tuo Signore e un paradiso così ampio come il cielo e la terra, preparato
per i giusti che spendono [per la causa di Allah] durante la facilità e disagio e che trattengono la
rabbia e sono indulgente verso l'umanità; e Allah ama i prevaricatori di bene.
(Corano: 3/133-134)
Buone azioni, tra cui i cinque pilastri[93] sono utili in molti modi:
Essi rappresentano la nostra obbedienza ad Allah e al nostro servantship a lui.
Producono dati oggettivi circa se una persona veramente conforme i valori divini o no; Se una
persona è veramente buona o non[94].
Ci aiutano a migliorare in parallelo con i valori divini: per esempio una persona che continuamente
grazie Allah, migliorerà con gratitudine, o una persona che dà carità migliorerà in generosità.

Ci aiutano a superare le nostre debolezze che possono esistere sotto vari aspetti: una persona che
può dare migliaia di dollari sul sentiero di Allah, può essere in grado di rinunciare a mangiare per un
certo periodo, o viceversa. Una persona può essere in grado di rinunciare a mangiare per Allah, ma
possa avere difficoltà di arroganza nel mettere la fronte a terra per adorare Allah... Quando queste
persone eseguono i requisiti dell'Islam, essi avranno ottenuto importanti passi per superare le loro
debolezze.
Buone azioni ci aiutano a migliorare nel nostro amore per Allah e, attraverso le buone azioni subirà
alcune difficoltà per lui e riteniamo che questo amore ci mette in azione.
Sarà utile anche nelle dimensioni psicologiche, sociali, economici, ambientali e altri. Daremo esempi
rilevanti nelle parti successive.
Nostra conformità a tali requisiti anche aiutarci avere successo in termini di vita attuale[95]: Ad
esempio, un imprenditore che si preoccupa di giustizia, sarà generalmente più riuscito nella sua
impresa; e in totale, questo comportamento sarà buono per molte persone. Come si vede nel
seguente versetto, Allah che è il saggio intende facilità per noi:
Allah intende per facilità si e non intende per voi disagio.
(Corano: 2/185)
Successo in termini di vita possa contribuire alla performance di successo dei requisiti per ottenere il
piacere di Allah: ad esempio un forte musulmano in termini mondani può dare più beneficenza[96].
Tuttavia, il più grande uso delle buone azioni sarà loro contributo per ottenere il piacere di Allah; e
per raggiungere i suoi favori che ha preparato per i suoi servitori giusti.
5.2

I CINQUE PILASTRI DELL'ISLAM

I requisiti generali dell'Islam sono molto completi e comprendono un sacco di comportamenti
universalmente riconosciuti e richiesti. Possiamo menzionare comportamenti di esempio in questo
senso come essere gentili verso i genitori, i vicini di casa, l'ambiente; lavorare duro; per vivere
secondo il precedente citato valori quali l'umiltà, veridicità, bontà, giustizia; per evitare di essere
gelosa; per evitare di sprecare, di essere pulito, di invitare alla verità e a buone azioni. Un musulmano
deve rispettare tutti questi con l'intenzione di ottenere il piacere di Allah. È molto difficile per un
musulmano di avere successo se lui non rispetta questi requisiti.
Come si vede nel versetto seguente, ciò che è utile per l'umanità è molto importante in questo senso:
Manda dal cielo, pioggia e valli flusso secondo la loro capacità di
E il torrente trasporta una schiuma aumentante.
E da quello [ore] che si riscaldano al fuoco, desiderando ornamenti e utensili è una schiuma come
esso.
Così Allah presenta [esempio] verità e falsità.
Per quanto riguarda la schiuma svanisce, [che] rigettati;

Ma per quanto riguarda che quale vantaggio per la popolazione,
Rimane sulla terra.
Così Allah presenta esempi.
(Corano: 13/17)
Tra tali requisiti sono anche quelli che sono specifici all'Islam e che hanno grande parte e influenza
nella vita di un musulmano praticante. I requisiti specifici per l'Islam contribuiscono in grande misura
all'attuazione dei sopra citati requisiti fondamentali dell'Islam. D'altra parte sono una parte molto
speciale di obbedienza ad Allah e servirlo.
I principali requisiti specifici per l'Islam vengono enfatizzati nel Corano e pubblicamente sono
conosciuti come i cinque pilastri dell'Islam. Essi sono la testimonianza-dichiarazione di testimoniare
l'unità di Allah e la messengership di Maometto (la pace sia su di lui)-, la preghiera quotidiana, la
carità regolare, il digiuno e il pellegrinaggio. Queste sono enfatizzate da Allah, insieme con gli altri
requisiti. Il versetto seguente è un esempio in questo senso:
Infatti, gli uomini musulmani e donne musulmane,
Credendo di uomini e donne, di credere
Obbedienti, uomini e donne obbedienti,
Veritieri uomini e donne sincere,
I pazienti uomini e donne pazienti,
Umili uomini e donne umili,
Benefico uomini e donne caritatevoli,
Il digiuno di uomini e donne del digiuno,
Gli uomini che custodiscono le loro parti intime e le donne che lo fanno,
E gli uomini che ricorda Allah spesso e le donne che lo fanno
Per loro Allah ha preparato perdono e una grande ricompensa.
(Corano: 33/35)
Così nelle parti successive ci darà alcune informazioni riguardanti le funzioni di quelli dei pilastri,
condizioni, metodi, benefici e i rapporti con gli altri requisiti:
5.2.1 DICHIARAZIONE DEL CUSCINETTO A TESTIMONIARE L'UNITÀ DI ALLAH
A lui si ascende buon discorso,
E giusto lavoro solleva.
(Corano: 35/10)

Il primo pilastro dell'Islam è la testimonianza[97] l'unità di Allah e la servantship e la messengership
del Profeta Muhammad (pace sia su di lui). Questa è un'affermazione che contiene una parte
fondamentale della verità e ha il potenziale di unire l'umanità intorno a una verità. È come questo:
"Io porto testimonianza c'è Dio eccetto Allah, che io porto testimonianza che Muhammad è suo servo
e il suo messaggero".
L'istruzione "C'è Dio eccetto Allah" (LA ILAHA ILLALLAH nel testo originale arabo) è come una sintesi
di tutti i libri sacri. Questa è anche la prima condizione per ottenere il piacere di Allah e di entrare in
paradiso. Naturalmente una persona si aspetta di ottenere il piacere di qualcuno in cui non crede, né
di entrare in paradiso, che è stato creato dal creatore in chi non crede.
È anche una condizione di essere salvati dall'inferno per coloro che hanno ricevuto il messaggio di
Allah:
E quelli che non credono e negano i nostri segni, che quelli saranno i compagni del fuoco; Essi
rimarranno in perpetuo eternamente.
(Corano: 2/39)
Ulteriori spiegazioni per quanto riguarda l'istruzione "Non non c'è nessun Dio diverso da Allah" esiste
in parte 3.1.1.
La seconda parte della testimonianza fa riferimento all'ultimo Messaggero di Allah, che il messaggio
finale di Dio dove tutto è chiarito. Questo aspetto della credenza è necessario per qualcuno che ha
conosciuto sul Profeta Muhammad (pace sia su di lui). Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è un
essere umano e un servo di Allah. Non è Dio, né da parte di Dio. Allah ha scelto lui di mettere in
relazione il suo messaggio a noi. E lui ha mostrato come un buon esempio per noi.
Se una persona crede nella testimonianza, allora quella persona è considerata come un musulmano.
Questo è tra Allah e il soggetto pertinente. Nell'Islam non non c'è nessun battesimo. Non c'è nessuno
diverso da Allah che può accettare la sottomissione ad Allah. Una volta che uno dichiara questa
testimonianza apertamente naturalmente egli sarà anche considerato come un musulmano dalla
società musulmana.
La testimonianza è come la firma di un contratto tra Allah e la persona che accetta l'Islam. Con
questo contratto la persona sceglie di diritto al paradiso e ottenere il piacere il suo Signore contro
conformi alle regole divine e valori.
È anche il riconoscimento del suo Signore dal servo. Il riconoscimento di Allah fa una grande
differenza nel pensiero e nella pratica. Riconoscendo il suo Signore, il servo stesso riconosce come
bene.Senza tale riconoscimento e link per l'eterno, un individuo è come niente in questo immenso
universo e il lasso di tempo. Ad esempio, probabilmente nessuno ricorderà lui alcuni secoli dopo che
egli morì, e anche se è ricordato, questo ricordo non lo benefici. E nessuno lo conosceva anche solo
un anno prima della sua nascita. Così, dal punto di vista di una persona che non riconosce il suo
creatore, egli è come niente.
5.2.2 PREGHIERA QUOTIDIANAS

E stabilire la preghiera e la carità dare [obbligatorio] e qualunque bene si mette avanti per voi lo
troverete con Allah. Infatti, è vedere Allah di quello che fate.
(Corano: 2/110)
Il secondo pilastro dell'Islam è la preghiera quotidiana[98]. Ci sono cinque preghiere quotidiane
nell'Islam. Ognuno di questi richiede circa 10 minuti e vengono eseguite in parentesi di tempo. Si
supponga ad esempio che mezzogiorno preghiera ora di inizio è alle ore 13.00 e pomeriggio tempo di
preghiera inizio è alle ore 17.00, poi si deve eseguire la preghiera di mezzogiorno tra le 13.00 e
17.00[99]. In caso contrario è considerato come un peccato. Preghiere quotidiane possono essere
eseguite non solo nelle moschee ma ovunque che è pulita[100].
Preghiere quotidiane è composto da parti obbligatorie e parti aggiuntive. Parti aggiuntive sono
essenzialmente secondo la pratica del Profeta Muhammad (pace sia su di lui). Queste parti sono
simili e sono costituiti da unità costituite da subunità, in piedi, piegando verso il basso, prostrazione.
Preghiere quotidiane iniziano con l'intenzione[101] e poi l'istruzione "Allah è il più[102] (questo
significa più grande nei suoi poteri, conoscenze, aiuto e così via) ", e in ogni transizione generalmente
questo è ribadito. Quando in piedi, il primo capitolo del Corano chiamato "The Opening" viene
recitato, questo capitolo è una supplica speciale dato a noi da Allah. Questo capitolo è la seguente:
In[103] il nome di Allah, il Misericordioso, il benefico.
Lode[104] [e grazie] (scadenza) ad Allah, Signore dei mondi.
Il benefico, il Misericordioso.
Maestro del giorno del giudizio.
È ti adoriamo e ti chiediamo aiuto.
Ci guida nel percorso giusto,
Il percorso di quelli su cui hanno conferito favori, non di quelli su cui è rabbia né di coloro che sono
fuori strada.
(Corano: 1/1-7)
Questa è una completa comunicazione tra noi e Allah, in quanto mentre recitiamo, in un modo che
ascoltiamo ciò che Allah dice e in altri il Allah ascolta quello che diciamo come una supplica. E dopo
questo, vengono recitati alcuni versi più. Nella parte successiva, dichiarazioni di ringraziare, chiedere
aiuto, lodando vengono recitati.
Preghiere quotidiane vengono eseguite in parte individualmente e in parte nella Congregazione.
Gli uomini sono fortemente raccomandati di pregare le parti obbligatorie delle preghiere quotidiane
in Congregazione. Le donne non hanno tale requisito[105], ma possono scegliere di partecipare alle
preghiere fare insieme. Se due o più uomini insieme mentre è tempo per la preghiera, si dovrebbe
scegliere uno di loro come "Imam" [106]. Imam significa capo. È importante che l'imam è uno di loro
che conosce meglio la recita del Corano e conoscenza religiosa. Imam prega nella parte anteriore,
fronte Kaba come gli altri. Gli altri pregare in linee dietro di lui. Kaba è central Mosque in

Mecca/Arabia Saudita.L'imam dice ad alta voce la transizione parole prima e passa per la parte
successiva della preghiera e gli altri lo seguono.[107] in armonia.
Ordine è molto importante nelle preghiere eseguite insieme. Un modo questo riflette l'armonia
dell'universo: Ricordate come ordinato ogni onda dal proprio portatile raggiunge un altro portatile da
altra parte della terra, come Allah ha voluto.
Uomini e donne in genere pregano in luoghi separati nelle moschee[108]. Fatta eccezione per la
preghiera del venerdì, le preghiere possono essere eseguite interamente individualmente come
pure.Quando preghiamo in Congregazione, riteniamo che anche se siamo tanti, nostro Signore è uno.
Quando preghiamo individualmente, ci sentiamo più il nostro rapporto uno a uno con Allah.
Le preghiere quotidiane sono utili in molti aspetti:
•
Grazie alle preghiere quotidiane ci ricorda Allah come si è sottolineato nel versetto
seguente:
Infatti, io sono Allah. Non non c'è nessuna divinità tranne me così mi adorano e stabilire la preghiera
per il mio ricordo.
(Corano: 20/14)
Nell'Islam è importante avere una forte coscienza circa la vicinanza di Allah. Così il ricordo di Allah è
molto importante. Non è sufficiente ricordare Allah una volta al giorno, o una volta alla settimana o
una volta al mese. Per allocare il tempo solo Allah cinque volte al giorno ci aiuta a migliorare i nostri
sentimenti di vicinanza e di amore con Allah. E Allah non è rappresentata o immaginato come un
essere umano o uno statuto o un altro oggetto, e come lui non è limitato, con spazio o di tempo,
nelle preghiere un musulmano non ha alcun sentimento di distanza tra se stesso e Allah. Questi fatti
consentono per i sentimenti di vicinanza, come vediamo nel versetto seguente:
E abbiamo già creato uomo e sapere cosa la sua anima sussurra a lui, e ci sono più vicini a lui di [sua]
vena giugulare.
(Corano: 50/16)
Il ricordo di Allah cambia radicalmente per meglio come guardiamo la vita al mondo. Ci rende
positivi. Possiamo spiegare questo nell'esempio seguente: in primo luogo, si supponga che avete
comprato una penna e in secondo luogo, si supponga che una penna identica è stato dato a voi come
un dono da qualcuno che è molto speciale per te. Probabilmente la penna nella seconda situazione ti
rende più felice anche se la prima penna ha anche le stesse funzionalità fisica. Perché la penna nella
seconda situazione è non solo una penna, ma anche il rappresentante dell'attenzione, amore e
buona volontà di quella persona speciale verso di voi.
Come questo, quando facciamo le nostre preghiere quotidiane e ricordo di Allah spesso, tutto
diventa molto più significativo, prezioso e bello. Ad esempio, gli occhi ci fanno vedere, ma anche e
soprattutto, mostrano l'attenzione e la misericordia di Allah, dell'Onnipotente, del nostro creatore
per noi. Per lo stesso motivo, se vi ricordate Allah spesso, sole, Luna, l'aria, l'acqua, nostra famiglie,
gli amici... diventa molto più significativo e bello. Ancora una volta, grazie a questo ricordo, percepire
e ricordare che formano un insieme di armonia e solidarietà in una unità, saggezza e controllo; e così

loro bellezze vengono esaltate ancora di più per noi. Inoltre, grazie a questo ricordo e l'amore di Allah
noi continuamente esercitare i nostri sentimenti di amore, e questo ci aiuterà ad avere forti
sentimenti positivi verso tutto. Allo stesso modo, possiamo essere fiduciosi per la continuità di tutte
queste bellezze con l'aiuto e la potenza del Allah Onnipotente ed eterno.
•
Le preghiere quotidiane ricordano i valori divini. Grazie alle preghiere quotidiane
miglioriamo noi stessi a diventare una persona migliore: sapendo che uno è osservato dal suo
creatore, che è benefico e misericordioso, vi aiuterà a uno di essere sempre migliore e ad astenersi
dal fare cattive azioni. Vediamo un riferimento a questo fatto nel versetto seguente:
Infatti, vieta la preghiera immoralità e malefatte,
e il ricordo di Allah è maggiore.
(Corano: 29/45)
•
Nella preghiera quotidiana ringraziamo Allah e migliorare noi stessi a diventare grato e non
ingrato. Questi sono valori importanti, ha sottolineati nel Corano:
No! ma servono solo Allah ed essere il grato.
(Corano: 39/66)

Attenzione (il tuo dovere di) Allah poi, che si possono dare grazie.
(Corano: 3/123)

E di essere grati a Me; e non essere tu ingrato verso di me.
(Corano: 2/152)
•
Nella preghiera quotidiana abbiamo messo il nostro fronte sul terreno. Nell'Islam, uno dei
più grandi peccati è arroganza. Dobbiamo essere umili verso Allah e verso i suoi servi. Quando ci
inchiniamo e noi prostrato nelle preghiere quotidiane, ci è stato che c'è un potere più grande di noi;
mettiamo in chiaro che non siamo soprattutto; affermiamo che siamo uguali con gli altri di essere
soggetti a nostro Signore soprattutto. In questo modo che cerchiamo di migliorare noi stessi a
diventare umile come sottolineato nelle seguenti:
E cercare aiuto nella pazienza e nella preghiera.
Ed è difficile, tranne a quelle umili.
(Corano: 2/45)
•
Come accennato anche nel versetto sopra, nella preghiera quotidiana chiediamo aiuto da
parte di Allah. Chiedere l'aiuto di Allah è un requisito fondamentale nell'Islam come spiegato nelle
parti pertinenti di questo libro.

•
Nelle preghiere quotidiane, il servo ottiene più vicino al suo creatore. È un continuo
incontro del servo che ama il suo creatore, con il suo creatore, che ama il suo servo.
Nell'Islam, preghiamo Allah con tutta la nostra esistenza. Nella preghiera quotidiana, preghiamo con
la nostra mente, ma anche con il nostro spirito e il corpo, con tutti i nostri muscoli, le cellule. Ci
troviamo, ci inchiniamo, si prosternano e ci si siede con la coscienza di essere in sua presenza. Gli
chiediamo aiuto, che recitiamo il Corano. Ricordiamo la sua misericordia su di noi, ci sentiamo la sua
vicinanza.
•
cattivo.

Grazie alla preghiera quotidiana, conoscere persone e sanno di altri sviluppi felice o

•
Preghiere quotidiane contribuiscono alla nostra salute come bene. Colui che prega si lava il
suo mani, viso, braccia e piedi prima le preghiere. Questi sono utili per l'igiene. Movimenti in forma
di preghiera perfetta esercitazioni periodiche e sono anche utili per la salute.
•
Preghiere quotidiane ci aiutano a migliorare la fermezza, la simpatia per gli esseri umani, la
consapevolezza del tempo e la disciplina.
Preghiere quotidiane sono utili in molti altri modi. Ma la conseguenza più importante della preghiera
quotidiana è la sensazione e la conoscenza del fatto che il creatore di tutti è con noi ovunque siamo.
5.2.3 CARITÀ REGOLARE
O voi che hanno creduto, spendere da quello che abbiamo fornito per voi prima che arriva un giorno
in cui ci è no scambio e no amicizia e nessuna intercessione.
E i miscredenti sono i trasgressori.
(Corano: 2/254)
La beneficenza, la generosità e la misericordia sono importanti valori divini. Allah raccomanda
pertanto di essere generoso, gentile e misericordioso. E il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) che
ha dato quasi tutto ciò che aveva ai bisognosi e sulla via di Allah è stato un grande esempio in questo
senso.
Preoccuparsi per gli altri e la società è molto essenziale nell'Islam, come tutto ciò che è la creazione e
il servo di Allah.
Come sottolineato nel versetto seguente, il bene degli esseri umani è prezioso e per lavorare per
esso produrrà conseguenze permanenti e positive:
Infatti, nella creazione dei cieli e la terra e l'alternanza della notte e il giorno e la [grande] navi che
navigano attraverso il mare con quello che si avvale di persone, e quello che Allah ha fatto scendere
dal cielo di pioggia, dando vita così a terra dopo la sua mancanza e disperdendo in esso ogni creatura
[tipi di] movimento, e il [suo] direzione dei venti e le nuvole controllate tra il cielo e la terra sono
segni per un persone che usano la ragione.
(Corano: 2/164)

Di conseguenza, il terzo pilastro dell'Islam è la carità regolare. Nell'Islam, preghiamo Allah con tutta la
nostra esistenza. La carità regolare è una preghiera fatta con la nostra ricchezza. La priorità che
diamo a Allah deve essere più alta priorità che diamo al denaro.
Ogni musulmano deve dare un quarantesimo il suo qualificato ricchezza dopo il basic ha bisogno ai
bisognosi. Ciò riguarda ancora l'unità di Allah, che riunisce tutta la sua creazione come se fossero
fratelli e sorelle. Questo fatto e il conseguente approccio di prendersi cura degli altri sono alla base
della carità. Oltre alla carità obbligatorio, stiamo anche raccomandati per dare di più se abbiamo i
mezzi.
D'altra parte, Allah dice:
Non si raggiungeranno il bene (ricompensa) fino a quando si spendono [sulla via di Allah] da ciò che si
ama.
(Corano: 3/92)
Pertanto se pensiamo solo a noi stessi, non possiamo essere buoni.
Anche nell'Islam l'equilibrio è importante. Come detto nel Corano:
E il cielo che egli ha sollevato; e ha stabilito l'equilibrio,
Che non trasgredire all'interno dell'equilibrio.
(Corano: 55/7-8)
Dobbiamo avanzare verso l'equilibrio all'interno di noi, all'interno della società e tra noi e Allah.
Se diciamo sempre "a me mi" non possiamo raggiungere questo equilibrio, non possiamo
raggiungere la felicità. Ma se diamo per Allah, senza aspettarsi alcun ritorno mondano, ci avviciniamo
un equilibrio all'interno della nostra anima, all'interno della società e tra noi e Allah.
Perché, in questo modo, ci sarà non dire solo "a me, a me"; ma anche "a me e da me a quelli che
sono nel bisogno". Così questo aiuterà l'equilibrio dentro di noi. Ancora comportarsi in questo modo
ci aiuterà a controllare la nostra avidità di ricchezza. E in questo modo che noi possiamo meglio
entrare in empatia con la società.
Per quanto riguarda la società, attraverso la carità obbligatoria, coloro che sono in grado avrà dato a
coloro che sono nel bisogno. In questo modo il divario tra ricchi e poveri sarà ridotto e ci si hanno
avanzato verso l'equilibrio nella società. I versi seguenti sono rilevanti a questo proposito:
E quelli entro cui ricchezza è un noto destra
Per il richiedente e il privato
(Corano: 70/24-25)

E nelle loro proprietà c'è il diritto del richiedente [bisognoso] e il privato.

(Corano: 51/19)
I versetti precedenti riflettono un livello della società, che è così alto che è molto difficile se non
impossibile essere raggiunto da ideologie artificiali o sistemi. Questo è perché i ricchi e i poveri si
considerano dal punto di vista umano come partiti diversi e non possono essere imparziali. Anche se
è riconosciuto dai ricchi che poveri ha determinati diritti nella sua ricchezza, questo sarà visto
probabilmente come un favore dei ricchi ai poveri. Se i poveri si sforza di ottenere un diritto dalla
ricchezza dei ricchi, questo causerà conflitti. Ma Allah è il proprietario finale e quello che dà ad alcuni
e che non dà ad alcuni la ricchezza e i suoi mezzi. Autorizza e raccomanda gli esseri umani per
stabilire la pace e l'equilibrio. Così solo la propria dichiarazione imparziale e riconoscimento del
diritto dei poveri, la ricchezza dei ricchi può essere valida e conclusiva. Così con la collaborazione e il
rispetto di Allah, i poveri non si sentono inferiori ai ricchi e i ricchi non sentono arroganti quando la
ricchezza è condivisa. Solo attraverso questo equilibrato comprensione e le relative procedure,
possiamo ridurre i conflitti e i dolori di milioni[109] tra l'umanità.
Equilibrio è importante anche per quanto riguarda il nostro rapporto con Allah. Allah ci dà miliardi di
suoi favori ogni secondo. In cambio di tutti questi favori e per mostrare la nostra gratitudine anche
dobbiamo sentirci la necessità di dare qualcosa a lui. Ma lui è ricco e non ha bisogno di nulla. Quindi,
possiamo dare ai suoi servi per mostrare la nostra gratitudine. E tutto ciò che non diamo a suo modo,
sarà mai uguale a suoi favori. Anche se completamente non possiamo pagare per ciò che egli ci dà e
raggiungere l'equilibrio in questo modo, dando a suo modo, qualunque cosa noi possiamo noi sarà
hanno mostrato lui la nostra gratitudine. E dalla sua misericordia, egli può accettare ciò che diamo.
Così, dando la carità, potremmo essere in armonia con alcuni valori divini. Inoltre, in questo modo
che ci hanno avanzato verso l'equilibrio e la pace in noi stessi, all'interno della società e all'interno
della relazione tra noi e Allah. Ancora una volta, in questo modo avremo più controllo sopra i nostri
desideri di breve termine e debolezze per quanto riguarda il denaro o la ricchezza. Inoltre, in questo
modo potremmo testiamo noi stessi per vedere che cosa siamo in realtà.
5.2.4 DIGIUNO
Il mese di Ramadan è che in cui era disceso il Corano, una guida per gli uomini e le prove evidenti,
l'orientamento e la distinzione;
Quindi chi di voi è presente nel mese, egli deve veloce
E chi è malato o su di un viaggio deve digiunare un simile numero di giorni più tardi.
Allah vuole facilità per te, e non ha voglia di difficoltà,
E (egli desideri) che è necessario completare il numero e che si dovrebbe esaltare la grandezza di
Allah per suo avendo guidato voi, e che si può dare grazie.
(Corano: 2/185)
Il quarto pilastro è digiuno. Un musulmano deve veloce durante il mese del Ramadan, che è anche
chiamato il mese della condivisione[110]. Questo è un mese secondo il calendario lunare.

Secondo l'Islam, digiuno consiste di non mangiare né bere, né avere rapporti sessuali durante il
giorno e facendo buone azioni più ed essere estremamente attenti nell'astenersi da comportamenti
cattivi.
Alcuni dei risultati importanti di digiuno sono i seguenti:
In primo luogo, dal digiuno, diamo la prima priorità di Allah e noi migliorare e dichiarare il nostro
amore e rispetto per Allah. In questo modo che cerchiamo di ottenere il piacere di Allah. Il digiuno è
molto importante in quanto si riferisce direttamente e concretamente con noi stessi. Ad esempio
quando uno dà carità, il suo tenore di vita può rimanere lo stesso; Tuttavia quando si digiuna, si sente
dentro di sé quello che fa per Allah. Quando digiuniamo, non mangiamo anche se possiamo avere un
pranzo delizioso, anche se siamo affamati, solo perché Allah ci voleva per veloce e raggiungere il suo
piacere. Vero amore richiede l'amante essere pronti a subire le difficoltà per quella che ama.
Digiunando, diamo qualcosa da noi per Allah e riteniamo che nulla è più importante di Allah.
In secondo luogo, dal digiuno, condividiamo e sentire i sentimenti delle persone bisognose. Ci sono
centinaia di milioni di persone sulla terra che non possono mangiare o bere come richiesto dalle
norme sanitarie. Se li conosciamo, è buono, ma dobbiamo anche condividere i loro sentimenti, in
modo che possiamo ottenere in azione più rapida al fine di creare un mondo con meno
disuguaglianze. Allah ha il potere e consigliato ci consente di stabilire la pace e uguaglianza, e ci ha
dato l'opportunità di collaborare con lui in questo senso, come indicato nei seguenti versi:
E [menzione, O Muhammad], quando il tuo Signore disse agli angeli, "infatti, renderà la terra un
viceré[111].”
(Corano: 2/30)

E Allah ha favorito alcuni di voi rispetto ad altri a disposizione. Ma coloro che sono stati favoriti non
avrebbe dovuto consegnare loro messa a disposizione di coloro che le loro mani destre possiedono
così sarebbero pari a loro in ciò. Poi è il favore di Allah, essi rifiutano?
(Corano: 16/71)
In terzo luogo, digiunando si capisce meglio come limitato siamo in apprezzando i favori di Allah. Noi
possiamo mangiare tutto quello che vogliamo e quando noi possiamo bere tutto quello che
vogliamo, il cibo e l'acqua diventano molto usuale per noi e noi non possiamo apprezzare la loro
importanza. Ma quando mangiamo e beviamo la sera del Ramadan dopo il docente Univ in cui noi
non mangiare né bere nulla, lo stesso cibo e la stessa acqua gusto molto meglio di altre volte. Anche
nei giorni quando noi veloce, ci sentiamo come non abbiamo mai sentito in altri tempi che se non
eravamo in grado di mangiare o bere per alcuni giorni, avremmo problemi di salute, o forse ci
sarebbe morto. Digiunando sperimentiamo quanto è grande la disposizioni e sono favori di Allah.
Allo stesso modo, vediamo, sentiamo, respiriamo, ma generalmente non ci sentiamo in modo
appropriato quanto queste sono importanti e non apprezziamo i favori di nostro Signore
sufficientemente.Tuttavia, se noi non potremmo respirare per alcuni minuti, ci darebbe tutta la
nostra ricchezza di respirare. Così da digiuno possiamo fare un'analogia di questo tipo e possiamo

comprendere e ci possiamo sentiamo come limitato in apprezzando i favori di Allah e come è duro,
dobbiamo cercare di ringraziarlo.
E tutti questi pensieri e sentimenti vengono insieme le lodi e ringraziamenti per Allah nelle preghiere
aggiuntive specifiche per il mese di Ramadan; così l'amore del musulmano per Allah e i sentimenti di
bontà raggiungono i massimi livelli in Ramadan.
Ramadan, gente generalmente cenare insieme con gli amici, vicini, parenti. Alla fine del Ramadan, ci
sono preghiere di celebrazione fare in Congregazione e persone ogni altro visitare nei giorni di festa. I
poveri sono generalmente dato beneficenza in Ramadan. Così, i sentimenti di gratitudine si
moltiplicano in questo modo. Pertanto, digiuno produce molti enorme personale e sociale positive
conseguenze pure.
Inoltre, quando digiuniamo, il nostro corpo prende una pausa per un periodo, che è utile per la
salute.
5.2.5 PELLEGRINAGGIO
E [menzione, O Muhammad]
Quando abbiamo indicato per Abraham, il sito della casa,
[dicendo:]
Non associare qualcosa con Me
E purificare la mia casa per chi è in giro
E quelli che stanno in piedi [in preghiera]
E coloro che si inchinano e prostrato
E proclamano al popolo il pellegrinaggio;
Arriveranno a voi a piedi e su ogni cammello magro;
Arriveranno da ogni passaggio lontano
Che essi possono testimoniare benefici per se stessi
E citare il nome di Allah nei giorni noti sul bestiame che egli ha fornito loro.
Così li mangiate e nutrire i miseri e poveri.
(Corano: 22 / 26-28)
Il quinto pilastro dell'Islam è il pellegrinaggio. Dispone di un musulmano che ha i mezzi eseguire il
pellegrinaggio, almeno una volta nella sua vita. Il pellegrinaggio è costituito da una visita alla Santa
Moschea Mecca/Arabia Saudita e alcune preghiere[112] in esso e nei posti specifici nei suoi dintorni.
In Mecca, ci sono i ricordi che ci ricordano le forti relazioni tra Allah e alcuni dei suoi servi. Il ricordo
di queste relazioni è molto utile per migliorare la nostra coscienza di Allah.

Molti dei solleciti ci ricordano Abraham profeta (la pace sia su di lui) e la sua famiglia.
Abraham profeta (la pace sia su di lui) ha vissuto migliaia di anni fa. Gli fu dato il compito di
dichiarare l'unità di Allah in un paese prevalentemente pagano. E ha fatto il suo dovere, così i
governanti del suo paese ha deciso di ucciderlo gettandolo nel fuoco enorme sia per punirlo e dare
una lezione per i suoi seguaci potenziali. Abramo (PBSL) non ha cambiato il suo modo, egli non ha
fatto negoziare nulla con Allah, né con chi voleva uccidere lui e lui attendibile in Allah. I governanti
fondarono una catapulta e hanno bruciato un enorme incendio e lo gettarono in esso. Il favore di
Allah, il fuoco trasformato in una piscina. E Abraham profeta (la pace sia su di lui) è stato salvato.
Questa piscina molto e questo catapulta molto sono in Şanlıurfa/Turkiye e aperto da visitare.
Più tardi andò con sua moglie e suo figlio piccolo alla Mecca dove nessuno viveva a quel tempo. Non
c'era alcuna fonte d'acqua. Ci sono andato e ha dovuto lasciare lì. Ha supplicato Allah che vuoi
proteggere la sua famiglia. E sua moglie presentata ad Allah e lei rimase con il suo bambino. Abramo
(pace sia su di lui) sinistra e lei era sola con il suo bambino. Essi erano tutti completamente
attendibile in Allah. Per un po' ha camminato qua e là per trovare dell'acqua. Poi quando lei è venuto
vicino al bambino, ha visto che dalla sabbia vicino a suo figlio Ismaele (pace sia su di lui) apparve
l'acqua. Che l'acqua era una ricompensa per la loro fiducia in Allah e una risposta alle loro suppliche;
e che l'acqua è servita oggi in abbondanza a milioni di pellegrini. I pellegrini portano l'acqua nei loro
paesi di origine.
Più tardi, Abraham (la pace sia su di lui) che è tornato a Mecca fondata Kaba, Sacra Moschea della
Mecca, con suo figlio Ismaele (pace sia su di lui). Che la moschea è un luogo centrale per l'Islam.Tutti
i musulmani del mondo mentre eseguono le preghiere quotidiane affronta questa moschea; uno dei
motivi per questo posto centrale è di facilitare l'ordine delle preghiere. Allah non è limitato da spazio
o posizione come spiegato nella metafora nel versetto seguente:
E ad Allah appartiene l'est e l'ovest. Ovunque si [possa] attiva, c'è il volto di Allah. Infatti, Allah è
onnicomprensivo e consapevole.
(Corano: 2/115)
In Mecca, ci sono molti altri i ricordi che ci ricordano la fiducia di Abramo (pace sia su di lui) e la sua
famiglia in Allah e suo amore e premi a loro. Vediamo in loro l'esempio del rapporto puro e sincero
tra Allah e i suoi servi. Perché non c'era nessuno a cui Abramo (pace sia su di lui) e la sua famiglia
sarebbe mostrare o dimostrare nulla; e non c'era nessuno diverso da Allah, da cui si potrebbe
chiedere aiuto.
E migliaia di anni più tardi, Mecca divenne popolato. Ma queste persone erano generalmente
politeisti. E in un ambiente Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è venuto a vita nel 571 D.C.[113]. E
in lui e i suoi amici, vediamo l'esempio della forte relazione tra Allah e i suoi servi in molte
dimensioni. In ogni luogo che visiteremo durante il pellegrinaggio, ci sono cose da ricordare a questo
proposito.
Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è nato in un ambiente in condizioni difficili. Suo padre aveva
perso anche prima era nato, e ha perso la madre quando aveva 6 anni. Non è andato a qualsiasi
scuola;sapeva leggere né scrivere. Ma egli era una persona di morale molto alto. Prima di
messengership è venuto, è stato soprannominato come attendibile.

All'età di quarant'anni, ha ricevuto le prime rivelazioni da Allah attraverso la rivelazione Angelo
Gabriele (pace sia su di lui), in una grotta su una montagna. Con l'impatto scioccante delle rivelazioni
prime è andato casa tremando e sensazione molto freddo. Disse a sua moglie "cover me, cover me!"
e sua moglie lui coperto. Disse a sua moglie che aveva paura. Lei rispose: "Allah non si vergogna.
Mantenere buone relazioni con i vostri amici e parenti; l'onere dei deboli; aiutare i poveri e i
bisognosi; si intrattengono gli ospiti e sopportare le avversità del percorso di veridicità".
Quando l'impatto della prima rivelazione era finita, ha detto che cosa è accaduto. E sua moglie lo ha
portato ad una persona competente cristiana. Lui ha detto quello che è successo. La persona
cristiana ha detto che questo era lo stesso spirito che è venuto a Mosè (la pace sia su di lui), e
vorrebbe vivere fino a quando suo popolo lui sarebbe girare fuori tempo. Profeta Muhammad (pace
sia su di lui) ha chiesto se suo popolo lui girerebbe. Ha detto sì, e chi è venuto con qualcosa di simile a
ciò che egli porta era stata trattata con ostilità; e che se lui sarebbe vivo fino a quel giorno, poi lui
sarebbe lo sostengono fortemente.
Infatti un compito enorme. Immaginate di 1400 anni fa, al centro del deserto, persone adorano idoli,
dove non c'è nessuna legge efficiente, nessuna legge affidabile. Portare e cercare di diffondere un
messaggio che è totalmente contro le credenze, i comportamenti, l'ordine economico e la politica
della vostra comunità. Questo è quasi uguale a commettere suicidio. Tuttavia, Allah aveva detto che
lo avrebbe protetto dall'umanità. E infatti, vediamo che sebbene Profeta Muhammad (pace sia su di
lui) era in servizio nella fase più debole e più difficile dell'Islam, egli morì di morte naturale. Ma, per
esempio, alcuni dei capi seguenti dopo il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) sono stati uccisi.
Nelle rivelazioni che era tenuto a dichiarare l'unità di Allah per l'umanità.
I miscredenti non importava molto all'inizio. Ma i versi erano molto forti, essi sono stati affermando
che la divinità venerata del suo popolo, non erano in grado di vedere, ascoltare, creare, fare ogni
buona o cattiva. Ma la politica, le regole dell'economia di quel tempo era basata su politeismo.
Poi, i capi della Mecca ha iniziato a cercare un modo per fermarlo. Lo hanno offerto denaro, si offrì di
sposarlo con le più belle donne di quel tempo e lui hanno offerto alcune leadership in cambio di
cambiare o fermare la dichiarazione della rivelazione. Ma il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) ha
detto che non poteva cambiare, o interrompere la consegna del messaggio, come credeva che era da
Allah.
Dopo di che, i leader della sua comunità e altri miscredenti ha iniziato a usare la forza per fermare il
Profeta Muhammad (pace sia su di lui) e i suoi amici. Hanno torturato, hanno boicottato, hanno
insultato, hanno ucciso e hanno fatto quello che potevano per fermare l'Islam.
Ad un certo momento, Allah permise ai musulmani di emigrare dalla Mecca a Medina, che è una città
di quasi 500 km dalla Mecca. La maggior parte dei musulmani emigrarono e in seguito, facendo
attenzione che era emigrato in sicurezza Profeta Muhammad (pace sia su di lui) emigrò anche con
uno dei suoi amici. Immaginare che entrambi hanno viaggiato attraverso il deserto 1400 anni fa,
dietro di loro persone fortemente disposte a ucciderli. Grandi premi sono stati offerti per chi avrebbe
portato morti o vivi. Ma ogni volta che stavano per ucciderlo, fu salvato miracolosamente, in
conformità con la garanzia di Allah.

Nella Medina anche i credenti furono attaccati da miscredenti molte volte. Ma l'Islam ha sviluppato
là con velocità. Tra coloro che accettarono l'Islam furono molti ebrei e cristiani, chi si aspettava un
importante Messaggero provenienti da quella regione e che ha visto i segni della sua messengership,
la strada indicata dal Profeta Muhammad (pace sia su di lui) e molti miracoli. Alcuni anni dopo, i
musulmani in inferiorità numerica i miscredenti in Mecca e musulmani conquistarono Mecca nella
leadership del Profeta Muhammad (pace sia su di lui), senza alcuna resistenza di fronte c'era grande
differenza tra i loro poteri. E il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) ha perdonato i miscredenti, che
torturarono, insultavano, ha cercato di uccidere lui e i suoi amici, e che ha fatto irruzione di loro
proprietà.
L'Islam si diffuse rapidamente e il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) e i suoi amici avevano un
nome alto nella storia e oggi. Hanno fiducia in Allah, e hanno ottenuto il successo più grande, come
ha fatto Abramo (pace sia su di lui).
Così in pellegrinaggio, vediamo i promemoria di tutti quelli pure.
Una delle cose più interessanti circa il pellegrinaggio è il soggiorno in Arafat. Quasi 25 km dalla Mecca
è un luogo chiamato Arafat. È un'area aperta nel deserto senza qualsiasi edifici. Quel luogo si crede
per essere il luogo dove Adamo ed Eva (la pace sia su di loro) si sono incontrati per la prima volta su
questa terra. Ora, ogni anno, su un certo giorno 4 o 5 milioni persone si riuniscono in quel luogo;
nero, bianco, poveri, ricchi, vecchio, giovane...; tutti i tipi di persone.
Pensateci, grand-grand-grand... figli del primo uomo e donna incontro dove ha incontrato i genitori
molto primi. E c'è difficile distinguere i ricchi dai poveri; il boss dall'operaio... Ogni uomo indossa
asciugamani bianchi, ogni donna indossa vestiti semplici, ognuno rimane sotto tende semplici. Non
c'è niente anche vicino a questo evento in questo mondo come un esempio di umana fratellanza e
sorellanza.
Soprattutto il pellegrinaggio lascia impressioni indimenticabili e senza eguali e sentimenti del
pellegrino per il resto della sua vita. Secondo la mia esperienza da nessuna altra parte si può sentire
umana fratellanza e sorellanza come in pellegrinaggio.

Così, abbiamo riassunto i cinque pilastri dell'Islam: la testimonianza, la preghiera quotidiana, la carità
regolare, il digiuno, il pellegrinaggio.
6

I MEZZI VERSO IL SUCCESSO

Una persona che è attenta e riconoscente andrà a cercare l'origine dei miliardi di favori, dati a noi e
per i loro motivi[114]. Allora egli sarà scoprire chi invitano al creatore e la sua misericordia, vale a
dire i messaggeri di Allah come Abramo, Mosè, Gesù, Maometto... (La pace sia su di loro). Ed egli
ascoltare i loro messaggi. Nel versetto seguente ci sono affermazioni rilevanti di alcuni credenti:
"Nostro Signore, infatti abbiamo sentito un chiamante chiamata alla fede, [dicendo],
'Credo nel vostro Signore', e abbiamo creduto.

Nostro Signore, così ci perdonerà i peccati e rimuovere da noi nostri misfatti e farci morire con i
giusti.
(Corano: 3/193)
E poi lui farà una "scelta" di seguire i messaggeri o non. Così egli può inserire il percorso dell'Islam e
credere nella verità essenziale con giochi gratificanti. Di conseguenza, con il Consiglio dato da Allah,
egli sarà richiesto di fare buone azioni, in modo che egli possa migliorare ulteriormente per quanto
riguarda i valori richiesti da Allah. Più si perfeziona in questi valori, più si sentirà la vicinanza di Allah,
Allah più sarà lieto con lui; e Allah lo farà piacere con i suoi favori che ha preparato per i suoi servitori
giusti. Così egli raggiungerà la soddisfazione vera e permanente in questo mondo e nell'aldilà.
Così, al fine di procedere verso questo obiettivo, bisogna prendersi cura di questi valori, a credere nel
suo Signore e la verità e fare buone azioni. Tutti coloro che sono considerati sotto il concetto di
"servire Allah" citato nei seguenti versi:
(Da sola) ci servono; (Da solo) abbiamo chiedere aiuto.
(Corano: 1/5)

E non ha creato i jinn e gli uomini tranne al servire me.
(Corano: 51/56)
E come conseguenza di queste si può raggiungere l'amore divino come menzionato nel versetto
seguente:
Coloro che credono e fare buone azioni,
Per loro il benefico sicuramente porterà sull'amore.
(Corano: 19/96)
E per ottenere questi, uno ha bisogno di una sana logica, un carattere forte, l'aiuto di Allah,
perseveranza per trascorrere gli sforzi necessari, la nostra facoltà come vedere e sentire, fatti
evidenti che osserviamo, i messaggi del nostro creatore e nostro puri codici iniziale. Questi verrà
spiegati in seguito. Senza l'utilizzo di queste in una certa misura non può essere successo. Dobbiamo
conoscerli in modo che noi possiamo determinare se noi trarne efficacemente. Questo è uno dei
motivi perché Allah fa riferimento a questi in molti versetti del Corano.
6.1

LOGICA

(O Muhammad), per dire,
"Questo è il mio modo. Io e i miei seguaci invitano ad Allah con corretta comprensione.
Allah è il più glorioso.
E io non sono di quelli che associano gli altri con lui."

(Corano: 12/108)
Una forte logica porterà ad Allah. Tuttavia, la logica è sotto l'influenza di determinate qualifiche. Una
forte logica richiede di essere libero da pregiudizi, si richiede buona conoscenza, carattere sonoro, gli
sforzi per ragionamento, un'attenta osservazione e cura circa la verità. Di seguito è riportati esempi
del Corano dove Allah fa riferimento ad alcuni di questi elementi:
[Questo è] una rivelazione dal benefico, il Misericordioso.
Un libro in cui versi sono state dettagliate, un Corano arabo per un popolo che sa,
Come un donatore di buone novelle e un warner; ma la maggior parte di loro si allontanano, così non
sentono.
E dicono, i nostri cuori sono all'interno di rivestimenti da quello a cui si invitano e nelle nostre
orecchie è sordità e tra noi e voi è una partizione, così lavorare; infatti, ci stiamo lavorando".
(Corano: 41/2-5)

I capi arroganti dalla sua nazione ha chiesto gli oppressi tra loro che hanno creduto: "Credete
davvero che Saleh è un messaggero dal suo Signore?" Mi hanno risposto: "Noi crediamo infatti nella
rivelazione con cui è stato inviato."
Chi era arrogante ha detto: "Sicuramente siamo miscredenti in ciò che credi".
(Corano: 7/75-76)

È chi [non migliori] risponde a quella disperata quando egli chiama su di lui e rimuove il male e ti fa
gli eredi della terra? C'è una divinità con Allah? Poco riflettere!
(Corano: 27/62)
In altre parti di questo libro, abbiamo spiegato il modo e gli esempi di ragionamento secondo il
Corano.
6.2

CARATTERE SONORO

Il giorno quando ci saranno non beneficio [Nessuno] ricchezza o i bambini,
Ad eccezione di colui che viene a Allah con un cuore puro,
(Corano: 26/88-89)

E infatti, (O Muhammad) sei un grande carattere morale.
(Corano: 68/4)

C'è stato certamente per voi nel Messaggero di Allah un modello eccellente per tutti coloro la cui
speranza è in Allah e nell'ultimo giorno, e chi si ricorda Allah spesso.
(Corano: 33:21)
Ogni persona farà una scelta per quanto riguarda credenza. Questa scelta rifletterà anche la
personalità di ogni persona:
Questo mondo è progettato in modo che non si è obbligati a credere o non credere. Come si vede nei
seguenti versi, credenza nell'invisibile è necessario:
Questo è il libro che non c'è dubbio, guida per i giusti,
Chi crede nell'invisibile, stabilire la preghiera e trascorrere fuori quello che abbiamo fornito per loro
(Corano: 2/2-3)
Come si vede nel versetto seguente, aveva voluto Allah, egli avrebbe potuto tutti membri di una
comunità omogenea:
Aveva voluto Allah, egli avrebbe fatto è una nazione [unita nella religione], ma [intendeva] per
provarvi in quello che egli vi ha dato; così gara [tutto] il buono. Allah è il vostro ritorno tutti insieme,
e lui poi vi informerà riguardo a ciò che è stato utilizzato per diversi.
(Corano: 5/48)
Ma il nostro ambiente con il visibile e l'invisibile e nostra disabilità per afferrare e vedere l'invisibile
permette ogni persona a plasmare il suo credo o incredulità secondo il suo carattere e i valori con il
suo logica. In questo modo siamo portati oggettivamente solo con chi e che cosa siamo, senza essere
costretti. Ad esempio, gratitudine non è in armonia con beneficiano tutti i favori in questo universo e
quindi non pensare da dove tutto questo provengono. E una persona che realmente si preoccupa per
gratitudine avrà difficoltà a non ringraziare per tutti questi favori. E se egli non ringraziare,
probabilmente sentirete infelice[115]. Così le nostre logiche sono naturalmente sotto le pressioni
della nostra personalità[116].
Pertanto, nell'Islam, la libertà di scegliere la propria convinzione è molto essenziale. Ci sono chiari
riferimenti a questo nei seguenti versi:
Non ci deve essere nessuna costrizione nella religione.
Il corso è diventato chiaro dal male.
Così chiunque respinge male e crede in Allah ha afferrato la maniglia più affidabile con nessuna pausa
in esso.
E Allah è audizione e conoscere.
(Corano: 2/256)

Infatti, noi lo guidò al modo, egli essere grato o egli essere ingrato.
(Corano: 76/3)

E dire: "la verità è dal tuo Signore, così chi vuole fargli credere; e chi vuole fargli non credono".
(Corano: 18/29)

Dire, "O l'umanità, la verità è venuto a voi dal vostro Signore, chi è guidato è guidata solo per [il
beneficio di] sua anima, e chi si smarrisce solo va fuori strada [in violazione] contro di esso. E io non
sono su di voi un manager".
(Corano: 10/108)
In molte circostanze, un miscredente non crederebbero anche se ha visto miracoli apparenti; a meno
che egli è costretto a credere. Ma se uno è costretto a credere, questa è una convinzione reale, né un
sincero riconoscimento della verità. Ancora una volta passato anche ha dimostrato che anche se ci
sono miracoli apparenti, una persona non crede se non è apt nella sua personalità di credere o di
essere accettato da Allah[117]. Il versetto seguente indica questo:
E anche se noi avevamo inviato fino a loro gli angeli [con messaggio] e morti ha parlato a loro [di
esso] e abbiamo radunato ogni cosa [creato] davanti a loro, non creda a meno che Allah dovrebbe
sarà.Ma la maggior parte di essi, [che], sono ignorante.
(Corano: 6/111)
Miracoli aumenterebbe la responsabilità delle persone, mentre non interessano molto la loro
convinzione.
6.3

L'AIUTO DI ALLAH

Non è Allah sufficiente per il suo servitore?
(Corano: 39/36)

"E il mio successo non è ma attraverso Allah.
Su di lui io ho invocato, e a lui ritorno."
(Corano: 11/88)

Ma Allah è il vostro protettore,

E lui è il migliore di aiutanti.
(Corano: 3/150)
L'aiuto di Allah è importante sia per credenti e miscredenti. I credenti hanno bisogno affinché la loro
convinzione è una fede vera, che può tenerlo che può essere accettabile da Allah, e che si possono
fare buone azioni che sono accettabili da Allah. E i miscredenti bisogno così che essi possono essere
guidati per la via dell'Islam. E per invocare l'aiuto di Allah, entrambi devono avere certi valori
universali e divine che sono richieste da Allah.
Come si vede nel versetto seguente, buone azioni ci aiutano invocare la misericordia di Allah:
Infatti, la misericordia di Allah è vicino i prevaricatori del bene.
(Corano: 7/56)
Come un essere umano, il nostro obiettivo e la responsabilità è grande. Ma abbiamo debolezze. Per
esempio la nostra conoscenza è limitata: uno può sapere qualcosa per decenni in un certo modo e
quindi percepire che era chiaramente sbagliato. Quindi, come possiamo sperare per avere successo
in termini di convinzione e buone azioni? D'altra parte, qualunque cosa facciamo per Allah, noi non
possiamo pagare per i suoi favori che sono troppi e troppo grande. Tuttavia difficile cerchiamo di fare
del nostro meglio, possiamo sbagliare e c'è sempre un rischio di insuccesso e le conseguenze del
fallimento sono grandi.Pertanto dobbiamo gestire bene questo rischio. Come ci riescono?
Il modo essenziale per avere successo in termini di fede e di buone azioni e per gestire il rischio di cui
sopra è fiducia nella misericordia di Allah, per chiedere il suo aiuto e di seguire le sue indicazioni. Con
il suo aiuto nostre buone intenzioni e la sincerità per Allah può migliorare e può essere accettabile.
Allah ci insegna i seguenti versi, che dei principali ostacoli che possa impedirci di chiedere il suo aiuto
è la nostra arroganza e che abbiamo bisogno di umiltà, affinché noi possiamo chiedere
adeguatamente per il suo aiuto:
Cercare aiuto attraverso la pazienza e la preghiera e, infatti, è difficile tranne umilmente sottomesso
[ad Allah].
(Corano: 2/45)
All'inizio del Corano c'è un capitolo chiamato "Apertura". Questo capitolo è una preghiera speciale
data a noi da Allah. Al centro di questo capitolo è questo versetto:
'Vi che serviamo e vi che chiediamo aiuto.
(Corano: 1/5)
In questo capitolo e quindi questo versetto deve essere recitato molte volte ogni giorno dai
musulmani, anche dai più esperti. Quindi è fondamentale chiedere l'aiuto di Allah durante tutta la
nostra vita.
Una volta il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) ha detto di suoi amici che nessuno da solo fatti
mai farlo entrare in paradiso. Hanno detto: "Nemmeno voi, Oh Messaggero di Allah?" Egli ha detto,

"No, non anche me, a meno che Allah mi docce con la sua misericordia. Quindi cercate di essere
vicino alla perfezione. E nessuno dovrebbe desiderare per morte; o facendo buone azioni così farà
più di quello, o che sta facendo è sbagliato, così egli può pentirsi. "[118]
Chiedendo l'aiuto di Allah è molto inerente a noi, è molto naturale, ed è molto logico. Supponiamo
che vi sono stati rinchiusi in un luogo dove non c'è nessun cibo, senza bere e senza luce. È necessario
uscire con urgenza, ma non sai se c'è qualcuno di fuori. Così, anche se non sai se c'è qualcuno di
fuori, è necessario chiedere aiuto.
Così, in ogni caso, dobbiamo chiedere l'aiuto della verità per essere riuscito.
E come detto nel versetto seguente, Allah è vicino; e promette di rispondere alle nostre suppliche
sinceri:
E quando i miei servi vi chiedono, (O Muhammad), riguardo a Me,
Infatti io sono vicino.
Rispondere alla chiamata del supplicant quando egli chiama su di me. Lasciarli così rispondere a Me
(di obbedienza) e credono in Me, che possono essere guidate [giustamente].
(Corano: 2/186)
Pertanto, l'accettazione e l'aiuto di Allah è requisiti importanti per il successo. Queste sono vicino a
quelli che hanno un certo grado di sincerità, di umiltà, di gratitudine e di altre qualifiche positivi citati
nel Corano. Tuttavia, non raggiungono certe persone come quelli che non ragione, o le persone che
sono sotto il controllo dei loro desideri di breve termine, come spiegato di seguito:
E non è per un'anima a credere se non con il permesso di Allah, e lui sarà posto impurità su coloro
che non utilizzerà il motivo.
(Corano: 10/100)

Ma chi [volentieri] aprire loro seni di incredulità su di loro è ira di Allah, e per loro è una grande pena;
Ecco perché hanno preferito la vita mondana più seguito e che Allah non guida il popolo increduli.
(Corano: 16/106-107)
Mentre una persona è sotto l'influenza dei suoi desideri di breve termine e mai si chiede l'aiuto di
Allah, la verità, che non è possibile per lui a beneficiare né segni né avvisi. Questo è perché la fede è
non solo una questione di logica, ma anche una questione di giustizia, gratitudine, attenzione,
visione... C'è un riferimento a questo fatto nei seguenti versi:
Segni e avvertimenti non ne beneficiano coloro che non crede.
(Corano: 10/101)

O l'umanità, l'ingiustizia è solo contro voi stessi, [è solo] il godimento della vita mondana.
Allora ci è il tuo ritorno,
E sarete informati di che cosa usato per fare.
(Corano: 10/23)
Nessuno deve perdere la speranza da Allah come tutti noi siamo soggetti a errori e peccati. Nessuno
dovrebbe essere certo contro le cose negative che possono venire da lui. Un musulmano dovrebbe
adottare la via di mezzo, affinché il risultato sia positivo. C'è un riferimento a questi fatti nei seguenti
versi:
"Infatti, non si dispera di sollievo da parte di Allah, tranne le persone non credenti".
(Corano: 12/87)

Quindi si sentono protetti dal piano di Allah? Ma nessuno si sente sicuro dal piano di Allah tranne la
gente perdente.
(Corano: 7/99)
Quindi tutti dovrebbero essere in uno stato di chiedere il suo aiuto.
6.4

NOSTRI SFORZI & PERSEVERANZA

Dobbiamo rinunciare a gioie di breve termine e bassi livelli obiettivi e desideri di là di legittimo livelli,
al fine di raggiungere la soddisfazione totale permanente e di alto livello e di obiettivi a lungo
termine.Un musulmano deve svegliarsi quando è ancora buio, invece di dormire, per essere insieme
al suo Signore. Egli deve dare parte dei suoi soldi ai bisognosi, in modo che egli può ottenere il
piacere di Allah. Egli deve astenersi dal bere alcol, in modo che egli possa Obbedite ad Allah e che egli
può mantenere la sua salute. Tuttavia, brevi gioie e dolori passano e gli obiettivi di lungo termine più
grandi saranno raggiunto se siamo abbastanza forte. Per questo fine, abbiamo bisogno di spendere
gli sforzi, e in questo modo possiamo migliorare noi stessi in termini di qualifiche che Allah ama. Per
continuare in questa strada che abbiamo bisogno di pazienza e perseveranza, perché a volte il
conflitto tra breve e lunghi termine può ferire a breve termine. Questo è menzionato nel versetto
seguente:
E perseverare [119], per davvero, Allah non consente di perdersi la ricompensa di coloro che fanno il
bene.
(Corano: 11/115)
Buona notizia è che gli esseri umani sono richiesti solo per spendere gli sforzi che sono in grado di.
Allah dice nel Corano:
Allah non addebita un anima oltre la sua capacità.
(Corano: 2/286)

Così, per esempio, mentre qualcuno non ha abbastanza soldi per andare in pellegrinaggio, non è un
peccato per lui non per andare in pellegrinaggio. Così, gli esseri umani non hanno alcun argomento
contro Allah per i requisiti che non lo fanno anche se sono stati in grado di fare.
E qualunque cosa gli esseri umani fanno conforme Allah è infine utile per loro. Allah dice il seguente:
Allah intende per facilità si e non intende per voi disagio.
(Corano: 2/185)
D'altra parte, il nostro impegno deve essere sincero. Nostri sforzi devono essere con l'obiettivo di
ottenere il piacere di Allah, non per l'esposizione agli altri. Nei seguenti versetti Allah ci dice questo
fatto:
Quindi guai a coloro che pregano, [ma] che sono incuranti della loro preghiera;
Quelli che fanno spettacolo e si rifiutano di aiutare i bisognosi.
(Corano: 107/4-7)

Infatti, gli ipocriti saranno in profondità minima del fuoco e non troverete per loro un supporto.
(Corano: 4/145)

Dire,
"Infatti, la mia preghiera, mio riti di sacrificio, mia vita e il mio morire sono per Allah, Signore dei
mondi".
(Corano: 6/162)
6.5

ALTRE FACOLTÀ

Da altro lato, Allah ci ha dato alcune facoltà come vedere, sentire, comprensione, sapendo,
pensando, ricordando, apprendimento e così via. Tutte queste ci aiutano a prendere decisioni
migliori. Dobbiamo mettere a buon uso di questi poteri che Allah ha affidato a noi. Ad esempio, se
guardate i miliardi dei favori di Allah, ma non pensano a loro fonte, allora noi possiamo hanno
sprecato la nostra capacità di vedere e pensare.
6.6

FATTI EVIDENTI

Ci sono molti segni nei cieli e sulla terra che passano da; Eppure essi prestare alcuna attenzione a
loro!
(Corano: 12/105)

[Si dirà], "leggere il tuo record. Sufficiente è te stesso contro di voi questo giorno come ragioniere.
(Corano: 17/14)

E lui ha gettato in terra saldamente impostato sulle montagne, per timore che spostano con te e
[fatto] fiumi e strade, che possono essere guidati e punti di riferimento.
E dalle stelle [anche] sono guidate.
(Corano: 16/15-16)

Quel giorno Allah pagherà indietro a loro in pieno la loro giusta ricompensa, e sapranno che Allah è la
verità evidente.
(Corano: 24/25)

Così si basano su Allah;
Vi sono, infatti, sulla verità evidente.
(Corano: 27/79)
Allah ha creato anche fatti evidenti che farci sapere ciò che è giusto e cosa è sbagliato. Per esempio
nelle scuole lo studio scienze differenti al fine di beneficiare di fatti. Possiamo trovare la direzione in
cui dobbiamo procedere per esempio guardando le stelle.
Inoltre Allah chiarito nei suoi messaggi alcuni fatti evidenti per quanto riguarda il quadro in cui siamo.
Tra loro ci sono alcuni fatti evidenti che tutti sono d'accordo con. Ad esempio, il fuoco o un posto
come l'inferno non è auspicabile per un essere umano.
Nel mondo attuale ci sono anche fatti che non sembrano essere ovvio per tutti in ogni momento. Ad
esempio, i fatti nel nostro ambiente che ci mostrano i favori del nostro creatore possono essere ovvio
per alcuni e non così ovvio o sbagliato ovviamente anche per gli altri. La causa della differenza può
essere che come esseri umani, in alcuni casi abbiamo carenze nei nostri processi di decisione, o in
alcuni casi noi possiamo hanno bloccato i nostri processi di decisione a causa dei nostri desideri di
breve termine.
Tuttavia, una volta tutti di fronte alle conseguenze dei segni evidenti di Allah in seguito, si sarà capito
che erano evidenti per tutti in ogni momento. Si intenderà come spiegato nel versetto seguente che
Allah non stava giocando un gioco; Tuttavia quelli che hanno rifiutato loro non erano in grado di
vederli per alcuni motivi:
E non abbiamo creato i cieli e la terra e che tra di loro nel gioco.
(Corano: 44/38)

Questa è la conclusione del credente. Tuttavia, i miscredenti saranno anche confusi mentre sono
testimoni della verità in seguito come detto nel Corano:
E chi è cieco in questa [vita] sarà cieco in seguito e più errando in modo.
(Corano: 17/72)
6.7

I MESSAGGI DEL CREATORE

E diranno, "lode ad Allah, che ci ha guidato a questo; e ci non sarebbe mai sono stati guidati se Allah
non ci avesse guidato. Certamente i messaggeri del Signore erano venuto con la verità."
(Corano: 7/43)
I messaggi che contengono la conoscenza, gli obiettivi, linee guida, i ricordi ci sono venuti a noi dal
nostro Creatore. Essi sono fondamentali per il nostro successo. Pertanto è importante leggere,
comprendere e a seguire per avere successo.
6.8

NOSTRI CODICI INIZIALE

L'essere umano si distingue dagli altri esseri come pietre, piante o animali. Egli è stato abilitato per
cercare il bene, a pensare ed è stato dato una coscienza speciale.
L'uomo non è stanco di supplica per bene [cose], ma se lo tocchi male, lui è disperato e disperante.
(Corano: 41/49)
Inoltre dentro ogni essere umano ci sono le tracce della fede in Allah come detto nel Corano:
E [parlare] quando il Signore prese dai figli di Adamo da loro lombi loro discendenti e li testimoniare
di se stessi, [dicendo loro], "non sono il vostro Signore?" Hanno detto: "Sì, noi abbiamo
testimoniato."[Questo] perché non dovrebbe dire il giorno della risurrezione, «Infatti, eravamo di
questa conoscenza.»
(Corano: 7/172)
E come spiegato nei seguenti versi, chi purifica l'anima dalle impurità artificiale attiverà la pura
essenza della sua anima e riuscirà:
E [giuro] dall'anima e lui che proporzionato e
E ha ispirato [con discernimento di] sua malvagità e la sua giustizia,
Egli ha saputo che purifica
E ha fallito e che infonde [con corruzione].
(Corano: 91/7-10)
7

CONCLUSIONE

Così, con l'aiuto dei segni nel Corano possiamo concludere che l'Islam è di circa:

1. Essere amati da Allah, nostro creatore, nostro Signore e amorevole di Allah:
EGLI[120] amori e amarlo.
(Corano: 5/54)
2. Essere guidati da Allah:
Che Allah guida chi persegue il suo piacere per le vie della pace e li porta dall'oscurità alla luce, con il
suo permesso e li guida sulla retta via.
(Corano: 5/16)
3. Ragionamento circa i segni di Allah:
Egli vi mostra i suoi segni che si potrebbero a ragione.
(Corano: 2/73)
4. Credere in Allah:
Credono in Allah e il suo Messaggero e il libro che ha fatto scendere sul suo Messaggero e la scrittura
che ha fatto scendere prima.
(Corano: 4/136)
5. Confidando in Allah:
Fidano nel lasciare che Allah i credenti.
(Corano: 3/160)
6. Ricordando Allah &
7. Ringraziando Allah:
Quindi ricordati di Me, mi ricordo di voi e grazie a Me e non essere ingrato a me.
(Corano: 2/152)
8. Supplicare Allah:
Dire "chiamata su Allah o chiamata dopo il benefico. Qualunque [nome] si chiamano, a lui
appartengono i nomi migliori. "
(Corano: 17/110)
9. Chiedere l'aiuto di Allah:
Cercare aiuto attraverso la pazienza e la preghiera e, infatti, è difficile tranne umilmente sottomesso
[ad Allah].
(Corano: 2/45)

10.

Facendo attenzione di Allah:

E fare attenzione di Allah che può riuscire.
(Corano: 2/189)
11.

Essendo sincero per Allah &

12.

Azienda veloce da Allah:

Fatta eccezione per coloro che si pentono, correggere se stessi, tenere a Allah e sono sinceri nella
loro religione di Allah, per chi sarà con i credenti. E Allah sta per dare i credenti una grande
ricompensa.
(Corano: 4/146)
13.

Al servizio di Allah:

E non ha creato i jinn e gli uomini tranne al servire me.
(Corano: 51/56)
14.

Obbedendo Allah:

Dire, "Obbedite ad Allah e al Messaggero."
(Corano: 3/32)
15.

Fare buone azioni per Allah:

E fare il bene; infatti, Allah ama i prevaricatori di bene.
(Corano: 2/195)
16.

Vivere per Allah &

17.

Morire per Allah:

Dire, "Anzi, la mia preghiera, mio riti di sacrificio, la mia vita e my dying sono per Allah, Signore dei
mondi".
( Corano : 6/162)
18.

Presentazione di Allah:

Quando il suo Signore gli disse, "Invia", ha detto "Ho presentato al Signore dei mondi."
(Corano: 2/131)
19.

Perseverando attraverso Allah:

Sii paziente e pazienza non è ma attraverso Allah.
(Corano: 16/127)

20.

Perseverante per Allah:

E per il tuo Signore essere paziente.
(Corano: 74/7)
21.

Appartenendo a Allah:

Che, quando il disastro colpisce loro, dicono, "anzi apparteniamo ad Allah, e infatti a lui
ritorneremo".
(Corano: 2/156)
22.

Essendo con Allah:

Certamente Allah è con coloro che la guardia (contro il male) e coloro che fare del bene.
(Corano: 16/128)
23.

Concordando con Allah:

E chiunque compie ciò che egli ha stipulato con Allah, egli sarà su di lui una grande ricompensa.
(Corano: 48/10)
24.

Essere fedeli di Allah:

Se fossero stati fedeli di Allah, sarebbe meglio per loro.
(Corano: 47/21)
25.

Raggiungere Allah:

Il ritorno di (tutti) è quello di Allah.
(Corano: 5/48)
26.

Compiacere Allah &

27.

Essere soddisfatto di Allah:

Allah essere soddisfatto con loro e con lui. Questo è il grande successo.
(Corano: 5/119)
28.

Essere soddisfatti di Allah:

(Per l'anima di giusto si dirà :)
"O completamente soddisfatto anima!
Tornare al vostro Signore, piacente e piacevole [per lui],
E inserire tra i miei servi [giusti]

E inserire il mio paradiso".
(Corano: 89/27-30)
29.
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8.1

Allah.
DOMANDE & RISPOSTE

UOMINI E DONNE SONO UGUALI NELL'ISLAM?

O l'umanità, infatti abbiamo creato da un maschio e femmina e fatto voi popoli e tribù che si può
sapere uno altro.
Infatti, il più nobile di voi agli occhi di Allah è il più giusto di voi.
Infatti, Allah è sapiente e Acquainted.
(Corano: 49/13)
Uomini e donne hanno lo stesso status nell'Islam. Una donna giusta possa avere un grado superiore
agli occhi di Allah che un uomo che non sta attento del suo dovere di Allah. I versi seguenti sono
alcuni esempi in questo senso:
Infatti, uomini musulmani e donne musulmane, credendo che gli uomini e credendo che le donne, gli
uomini obbedienti e donne obbedienti, gli uomini sinceri e donne veritiere, uomo paziente e pazienti
donne, gli uomini umili e donne umili, uomo caritatevole e donne caritatevoli, digiuno uomini e
digiuno le donne, gli uomini che custodiscono le loro parti intime e le donne che lo fannoe gli uomini
che spesso ricordo di Allah e le donne che lo fanno per loro Allah ha preparato perdono e una grande
ricompensa.
(Corano: 33/35)

E loro Signore non rispose loro: "mai permetterà di essere perso il lavoro di [qualsiasi] lavoratore tra
di voi, maschio o femmina; Tu sei uno di altro. Così coloro che emigrarono o furono sfrattati dalle
loro case o sono stati lesi nella mia causa o combattuto o sono stati uccisi sarà sicuramente
rimuovere da loro loro misfatti e certamente ammetterò li ai giardini sotto cui scorrono fiumi come
ricompensa da Allah, e Allah è con lui la migliore ricompensa. "
(Corano: 3/195)

I credenti, uomini e donne credenti sono alleati di un altro. Ingiunge a ciò che è giusto e proibiscono
ciò che è sbagliato e stabilire la preghiera e dare carità regolare e obbedite ad Allah e al suo
messaggero. Quelli Allah avrà misericordia su di loro. Infatti, Allah è eccelso in forza e saggio.
(Corano: 9/71)

Per gli uomini è una parte di quello che hanno guadagnato, e per le donne è una parte di quello che
hanno guadagnato.
(Corano: 4/32)

O voi che hanno creduto, non è lecito ereditare le donne dalla costrizione. E non fanno difficoltà per
loro per poter partecipare [indietro] di quello che hai dato loro a meno che non commettono un
chiaro immoralità. E vivere con loro in gentilezza. Se non ti piace loro - forse non ti piace una cosa e
Allah ivi rende molto bene.
(Corano: 4/19)
La superiorità in vista di Allah è secondo giustizia, non secondo il genere o la ricchezza. Maria e la
moglie del faraone (la pace sia su di loro) che sono stati menzionati nel Corano, per esempio
occupare i gradi superiori al cospetto di Allah rispetto a molti uomini. I versi seguenti sono rilevanti a
questo proposito:
E Allah presenta un esempio di coloro che hanno creduto: la moglie del faraone, quando ha detto,
"mio Signore, costruire per me vicino a te una casa in paradiso e salvami dal faraone e le sue gesta e
salvare me dalle persone cattive azioni.
E [esempio] Maria, la figlia di Imran, che ha custodito la sua castità, così abbiamo saltato ivi
attraverso il nostro Angelo, e lei pensa che nelle parole del suo Signore e le sue scritture e di
devotamente obbediente.
(Corano: 66/11-12)
Nell'Islam, essere servo di Allah, è l'aspetto più importante dell'identità. Quindi sesso non deve
essere considerato sopra l'attributo di essere servo di Allah. L'Islam genera donna dall'essere la
conseguenza di una coincidenza per il grado di un essere che esiste secondo determinati obiettivi
nell'ambito del piano del creatore. Come tale un essere lei è autorizzata a determinate condizioni di
essere l'amante e l'amata del creatore e di stabilire la pace sulla terra.
Ancora una volta le donne e gli uomini formano un tutto come spiegato nel versetto seguente:
E dei suoi segni è che ha creato per voi da voi compagni che possono trovare tranquillità e pose tra
misericordia e ti affetto. Infatti in quanto sono segni di un popolo che danno pensiero.
(Corano: 30/21)
Islam correlati ancora una volta dal Profeta Muhammad (pace sia su di lui) 14 secoli fa ha
trasformato le donne da essere oggetto di transazioni per i desideri sessuali, dall'essere persone di
vergognarsi, di essere persone che hanno la dignità e l'identità che hanno diritti e doveri.
I diritti e le esigenze di uomini e donne sono gli stessi. Ad esempio, la ricchezza e i corpi di uomini e
donne sono soggetti a tutela giuridica; uomini e donne devono essere solo, anche se questo può

costare qualsiasi uomo o donna alcuni milioni di dollari; uomini e donne hanno a svegliarsi prima
dell'alba di ogni giorno per la preghiera del mattino...
Uomini e donne possono tenere posizioni più alte, come menzionato nel Corano dall'esempio della
regina di Saba:
Lei (la regina di Saba) ha detto, O quelle di eminenti, consigliarmi nella mia vicenda. Non sarebbe a
decidere una questione fino a quando testimone [per] me.
Hanno detto, noi siamo uomini di forza e di grande potenza militare, ma il comando è tuo, così Vedi
quello che comando.
(Corano: 27/32-33)
L'Islam riconosce l'identità e alcune caratteristiche differenti di ogni genere come pure. L'Islam non
rifiuta gli attributi speciali delle donne. Pertanto, vi sono alcune situazioni dove ci sono differenze tra
i requisiti sulle donne e uomini.
Alcune di queste differenze sembrano essere più vantaggioso per le donne. Ad esempio, la
sussistenza di una famiglia è sugli uomini; le donne possono pregare nelle loro case o uffici e non
sono necessarie per andare alla moschea.
Anche in tempo di guerra in genere gli uomini sono tenuti a partecipare alla guerra.
L'Islam richiede, da un uomo, una rigorosa disciplina che possiamo vedere nel rigoroso divieto di
adulterio, alcol e l'obbligo di responsabilità per la famiglia. Pertanto, l'Islam è molto utile per ogni
donna che vuole avere una vita regolare, tranquilla e prevedibile.
Oggi uomini, donne, bambini in genere vengono negati molti dei loro aspetti naturali. L'Islam
protegge tutti secondo gli attributi definiti. L'Islam è un sistema. Nell'Islam, uomini, donne e bambini
sono come parti di un organismo progettato completando un l'altro in molti modi. Punti di forza di
alcuni annullare le debolezze degli altri. E grazie a queste possono formare coppie e famiglie.
I doveri di ogni genere per quanto riguarda la famiglia dovrebbero essere riconosciuti in modo che
uomini, donne e bambini possono essere più felici e più sani.
La famiglia, i bambini e le madri sono danneggiate a causa di stili di vita generale che la mancanza di
misure islamiche. Così, come oggi per lo più le donne sono incoraggiate a essere come gli uomini,
vediamo molte situazioni tristi come i bambini piccoli, piangendo ogni mattina quando viene lasciato
in asili; bambini provenienti o casa senza che nessuno ci sta fino a tardi la notte; un sacco di
conseguente psicologico, economico... problemi per tutti.
Anche oggi la cultura occidentale dominante maschile ispira a breve, superficiale e gratuite delle
relazioni tra uomini e donne. Così entrambi i sessi sono generalmente privi di lungo termine,
profondo e caldo relazioni. Molti uomini possono vedere questa situazione come vantaggiosa, in
quanto hanno accesso a tante donne come vogliono, pur avendo molto limitata la responsabilità per
la conseguente gravidanza e bambini. Come le donne sono più sensibili al caldo, lungo termine e
sentimenti profondi; e come c'è un rapporto più stretto tra le madri e i loro figli il danno più grande
di questo stile di vita è contro le donne. A causa di un lifestyle persone diventare e sentirsi più

solitario come tali relazioni non possono soddisfare bisogni umani. A causa di tale stile di vita, ci sono
ancora molti bambini che non vivono con i genitori, o chi non sa mai loro madri o padri anche se sono
vivi. Ci sono molti altri problemi che sorgono da tale uno stile di vita a causa della mancanza di
misure islamiche.
Essenzialmente questi problemi riguardano anche l'approccio increduli che nega l'unità del creatore
che sostiene tutto. Così quando tutto è visto come isolato da altro, senza alcun legame tra l'altro, le
conseguenze sociali sarà prevalentemente negative, come visto negli esempi precedenti[121].
Quindi nel complesso sistematico dell'Islam per quanto riguarda i generi contenga vantaggi
fondamentali per le donne. Probabilmente questo è uno dei motivi per il maggior numero di donne
che scelgono l'Islam in molti paesi, se confrontato con il numero di uomini che scelgono l'Islam.
D'altra parte, nel Corano ci sono alcune situazioni che possono essere considerati da alcuni come
meno vantaggiosa per le donne, anche se sono vantaggiosi sotto molti aspetti sia per le donne e la
società.Queste eccezioni sono le seguenti:-l'obbligo di coprire una più grande parte del corpo per le
donne rispetto agli uomini. -L'autorizzazione condizionale per gli uomini di sposare fino a quattro
donne. -In alcune situazioni l'eredità di ricchezza per gli uomini rispetto a certe donne. -La
sostituzione di un testimone di uomo con due testimoni donne in specifiche situazioni giuridiche che
si riferiscono al debito.
Soprattutto i problemi che sembrano svantaggiosi per le donne sono oggetto di domande, chiariremo
li brevemente nelle seguenti parti:
8.1.1 CHE COPRE ALCUNE PARTI DEL CORPO
E raccontano le donne credenti a ridurre [alcuni] della loro visione e la guardia loro private parti e
non esporre loro ornamento tranne quello che [necessariamente] appare loro e di avvolgere la parte
del loro capo-copre sopra il petto e non esporre loro ornamento tranne ai loro mariti, padri, padri dei
loro mariti, i figli, figli dei loro mariti, loro fratelli, figli dei loro fratelli, figli delle loro sorelle, le loro
donne, ciò che è loro diritto mani possiedono, o quelli addetti maschi non avendo alcun desiderio
fisico, o bambini che non sono ancora consapevoli degli aspetti privati delle donne. E lasciarli non
timbro loro piedi per rendere noto ciò che essi nascondono loro ornamento. E girare ad Allah nel
pentimento, tutti voi, O credenti, che si potrebbero avere successo.
(Corano: 24/31)

O Profeta, raccontare le vostre mogli e tue figlie e alle donne dei credenti di portare sopra se stesso
[parte] dei loro indumenti esterni. Che è più adatto che sarà conosciute e non essere abusati. E mai è
Allah perdonatore e misericordioso.
(Corano: 33/59)
Uomini e donne devono coprire alcune parti del loro corpo. Ma le donne devono coprire i loro
capelli[122], mentre gli uomini non hanno. Questo può essere contro i desideri di alcune donne
desiderose di mostrare le loro bellezze a tutti e contro i desideri di alcuni uomini che potrebbero
voler avere più accesso alle belle donne intorno a se stessi.

Noi possiamo riassumere i motivi di questa misura come segue - Allah conosce meglio-:
In primo luogo, nell'Islam, si deve concentrare prima di tutto in Allah invece desideri sessuali fuori dal
matrimonio.
In secondo luogo, bisogna avere controllo sopra il suo desiderio di breve termine. In una società che
è piena di allettanti uomini e donne; in una società dove persone si concentrano su godendo le gioie
sessuali eccessive, ricchezza, stato; nessuno può essere felice. Perché in una società, anima di una
persona media sarà suddiviso in molte parti che eseguono dopo molti desideri diversi, come una
persona i cui organi sono prese parte.
In terzo luogo in una società dove le persone sono tentati, uomini e donne tendono più verso barare
o di non sposarsi. La forza dei legami tra moglie e marito sarà minore. In un ambiente, ci saranno
meno figli, e i bambini avranno più rischi di aver divorziato a tutti i genitori o no le madri o senza
padri o senza genitori. Di conseguenza, non ci sarà più uso di droghe, più crimini, invecchiamento
della popolazione e molti altri problemi.
D'altra parte in una società dove non esistono tali misure non vi accadrà più sessuale crimini contro
entrambi i sessi.
Ma le donne che indossano modestamente come richiesto dall'Islam dare un messaggio a tutti
l'importanza di obiettivi a lungo termine dell'Islam, l'importanza della famiglia e bambini.
Si potrebbe chiedere "perché le donne hanno più requisiti in tal senso rispetto agli uomini?" La
ricerca mostra che per quanto riguarda i sentimenti sessuali, gli uomini sono più sensibili alla visione,
e le donne sono più sensibili alle caratteristiche più personali come l'odore [123]. E come si vede
nella vasta diffusione sfruttamento delle bellezze femminili delle donne in molti spot pubblicitari, è
evidente che le donne sono più influente nel loro aspetto rispetto agli uomini[124]. Pertanto, anche
se gli uomini hanno anche coprire alcune parti del loro corpo, le donne sono soggette a misure più
completi in questo senso.
Ci sono variazioni nel modo di vestono le donne musulmane. Alcuni non indossare l'hijab[125]. La
maggior parte di queste donne accettare che non indossarla è un peccato. Essi possono essere in
attesa di essere perdonato da Allah. Alcuni di loro possono interpretare erroneamente che copre i
capelli non è strettamente necessario.
Usura di donne musulmane più pratica secondo i requisiti generali spiegato sopra.
Alcune donne musulmane indossano così che si vedono solo gli occhi oppure niente dei loro corpi è
visto affatto. Questo può essere a volte a causa della cultura della loro comunità. Questo può anche
essere a causa di un'interpretazione del versetto seguente in modo da includere tutte le donne
musulmane:
O voi che hanno creduto, non entrano le dimore del profeta per un pasto, senza attendere la sua
disponibilità, tranne quando è consentito. Ma quando siete invitati, quindi immettere; e quando hai
mangiato, disperdere senza cercare di rimanere per la conversazione. Infatti, che [comportamento]
era preoccupante il Profeta, e lui è timido di [licenziare] si. Ma Allah non è timido della verità. E
quando si chiede loro[126][, mogli] per qualcosa, chiedete loro[127] da dietro una partizione[128].

Che è più puro per i vostri cuori e loro[129] cuori. E non è [immaginabile o leciti] per danneggiare il
Messaggero di Allah o di sposare sua mogli dopo di lui, mai. Infatti, sarebbe in vista di Allah
un'enormità.
(Corano: 33/53)
8.1.2 AUTORIZZAZIONE PER GLI UOMINI DI SPOSARE FINO A QUATTRO DONNE IN DETERMINATE
CONDIZIONI
Oh gente! Attenzione (il tuo dovere di) il vostro Signore che ha creato da un essere unico e creato
suo compagno dello stesso e diffuse da questi due, molti uomini e donne; attenzione (il tuo dovere
di) Allah, da chi si domanda uno di altro (i diritti) e (a) i legami di parentela; sicuramente Allah orologi
mai su di voi.

E dare per gli orfani di loro proprietà e non sostituiscono il difettoso [dei vostri] per il bene [di loro]. E
non consumare la loro proprietà in proprio. Infatti, mai è un grande peccato.

E se avete paura che non si occuperà giustamente con gli orfani, poi sposare quelli che vi prego di
[altra] donne, due o tre o quattro. Ma se avete paura che sarà non solo, quindi [sposare solo] uno o
quello che possiedono le mani di destra. Che è più adatto, che non può incline all'ingiustizia.
(Corano: 4/1-3)
Come vediamo in versi sopra, sposare più di una donna non è un requisito e è solo un'autorizzazione
e si basa su determinate condizioni. Essenzialmente in questi versi è ha stabilita una limitazione per
quanto riguarda il numero delle mogli che un uomo può sposare.
Il Corano non è un libro per pochi anni, è così che può essere applicato fino alla fine del mondo,
dell'attuale fase nel nostro universo. In diversi paesi, periodi o situazioni che ci può essere bisogno di
una libertà di sposare più di una moglie. Per esempio in tempi di guerra ci può essere un sacco di
donne che hanno perso i loro mariti. Se non non c'è nessuna tale autorizzazione in tali situazioni, ci
può essere un sacco di donne che saranno nei guai economicamente e psicologicamente,
biologicamente e in tanti altri modi.
Ci possono essere altre situazioni in cui il permesso di sposare più di una moglie può essere benefico
per la moglie e marito: se la moglie è sterile, e il marito vuole figli, il marito potrebbe voler
divorziare;Tuttavia, le donne possono preferire suo marito per sposare un'altra donna invece di
divorzio[130]. Se la moglie ha qualche problema di salute e non può soddisfare i requisiti del
matrimonio e non vuole che suo marito a divorziare, lei può preferire il marito per sposare un'altra
moglie. Se l'uomo è finanziariamente forte e sessualmente esigente e sua moglie non è così, in
questo caso il marito di sposare un'altra donna può essere preferibile alla sua relazione illecita fuori
dal matrimonio con un'altra donna.
Nei paesi dove non è permesso sposare più di una donna, se le situazioni di cui sopra, molte persone
tendono ad essere con donne diverse da loro mogli fuori dal matrimonio. Queste relazioni aggiuntive

non sono sanzionate seriamente, pur tuttavia sono considerati barare. In tali casi, gli uomini ancora
ottenere che cosa hanno bisogno in qualche misura, mentre non hanno alcuna responsabilità per le
parti aggiuntive. Tuttavia, il marito, la moglie, il partner e i bambini entrano in guai seri.
Si potrebbe sostenere che per le stesse ragioni le donne anche sarebbero stato permesso di sposare
più di un uomo. Tuttavia in questo caso, i danni conseguenti per tutti sarebbe molto più grandi di
benefici. In primo luogo, il padre del bambino non sarebbe chiaro. Anche se il test del DNA avrebbe
dato alcune indicazioni, il padre non sentireste sua paternità molto per un bambino nato da una
donna che è la moglie di altri, e che contiene il seme di altri uomini pure. In secondo luogo, i
sentimenti di leadership sono generalmente più forti negli uomini. Quindi più di un marito in una
famiglia potrebbe causare grandi scontri.
D'altra parte, nell'Islam una donna può mettere come condizione di un uomo che lei sposerà, non per
sposare un altro, come è sposata con lui. Pertanto, non è un permesso illimitato o illimitato.
8.1.3 L'EREDITÀ DI PIÙ RICCHEZZA PER I FIGLI E MARITI SE CONFRONTATO CON LE FIGLIE E MOGLI IN
DETERMINATE CONDIZIONI
Allah istruisce riguardo i vostri bambini: per il maschio, che cosa è pari alla quota di due femmine. Ma
se ci sono [solo] figlie, due o più, per loro è due terzi del proprio immobile. E se c'è uno solo, per lei è
la metà.
E per i genitori, a ogni uno di loro è un sesto della sua tenuta se ha lasciato i bambini. Ma se non
ebbe figli e genitori ereditano da lui, poi per sua madre è un terzo.
E se avesse fratelli [o sorelle], per sua madre è una sesta.
Dopo qualsiasi lascito egli [abbiano] fatto o debito.
I tuoi genitori o i vostri bambini, non so che di loro sono più vicino a voi in vantaggio.
[Queste azioni sono] un obbligo [] da Allah. Allah è infatti sempre consapevole e saggio.
E per voi è la metà di quello che le vostre mogli lasciare se non hanno nessun bambino. Ma se hanno
un figlio, per te è un quarto di quello che lasciano, dopo qualsiasi lascito essi [abbiano] fatto o debito.
E per le mogli è un quarto se non si lascia nessun bambino. Ma se si lascia un bambino, quindi per
loro è un ottavo di quello che lascia.
Dopo qualsiasi lascito si [abbiano] fatto o debito.
E se un uomo o una donna lascia né ascendenti né discendenti, ma ha un fratello o una sorella,
quindi per ognuno di loro è un sesto.
Ma se sono più di due, condividono un terzo, dopo qualsiasi lascito che è stato fatto o debito, fino a
quando non vi è alcun danno [causata].
[Questo è] un'ordinanza da Allah e Allah è sapiente e Forbearing.
(Corano: 4/11-12)

Se si naviga attraverso la lista dei 100 più ricchi,... 200 persone nel mondo, notiamo che il numero di
donne è meno % 10. Molte di queste persone sono nei paesi non musulmani. Se guardiamo le figure
politiche o l'alta burocrazia che vediamo più o meno un quadro simile. Questo ci mostra chiaramente
che gli uomini hanno più volontà e capacità di aumentare la ricchezza. Sembra che non non c'è
alcuna apparente grande obiezione delle donne a questa situazione; e questo è naturale, poiché tutti
questi uomini hanno figlie, mogli, madri che amano il tenore di vita uguale o migliore rispetto ai loro
mariti o padri, mentre sentirsi meno preoccupazioni.
Nessuno di questi fatti mostrano alcuna superiorità o inferiorità di qualsiasi genere. Allah si esprime
nel versetto seguente:
Non è la vostra ricchezza né i vostri figli, che verranno porterà più vicino a noi in grado.
(Corano: 34/37)
Un uomo può creare occupazione per migliaia di persone; Tuttavia, colui che ha dato vita a lui e lo ha
risuscitato era una donna. Probabilmente anche il suo successo ha molto a che fare con il sostegno
della moglie.
In tale struttura, l'uso efficiente delle risorse richiede alcuni meccanismi che danno la gestione delle
risorse in più a chi li può gestire in modo più efficiente. D'altra parte, sufficiente sostentamento
economico deve essere assicurato per tutti.
Ci sono norme molto dettagliate e studi all'interno della legge islamica di ereditarietà. Secondo
l'eredità principi dell'Islam, in alcune donne situazioni hanno parti uguali come gli uomini e in certe
situazioni alcune donne ricevono meno degli uomini. Le responsabilità finanziarie continue per la
famiglia o per i genitori appartengono principalmente agli uomini. Ad esempio, prima del
matrimonio, l'uomo è richiesto di dare o pegno di sua moglie, una quantità di ricchezza che sua
moglie accetta. Di conseguenza, questa differenza di distribuzione sotto determinate condizioni è
abilitare gli uomini a esercitare le loro funzioni meglio. Così, una donna può ereditare meno, tuttavia
il presente o futuro marito può ricevere una parte più grande rispetto alla sorella.
Pertanto, a causa delle disposizioni di eredità positiva per gli uomini, quando un marito spende alla
sua famiglia, questo non è un comportamento volontario o un favore o un ente di beneficenza ma
questo è un dovere per l'uomo e il diritto per la donna. Così basato su questa sistematica, le donne
possono stare tranquillo mentre beneficiano della ricchezza della famiglia, come la ricchezza del
marito è considerata essenzialmente la ricchezza della famiglia. Così il marito deve fornire un uguale
tenore di vita per sé e per sua moglie.
8.1.4 LA SOSTITUZIONE DELLA TESTIMONIANZA DI UN UOMO CON DUE DONNE TESTIMONI IN CERTI
CASI GIURIDICI
O voi che hanno creduto, quando si contrarre un debito per un periodo specificato, scriverlo. E
lasciate che scrivano [it] scrivere tra di voi in giustizia. Non che nessun scrivano si rifiutano di scrivere
come Allah ha insegnato lui.
Così di fargli scrivere e lasciare che chi ha il dettame di obbligo. E fargli temere Allah, il Signore e non
lasciare nulla fuori di esso.

Ma se colui che ha l'obbligo è di limitata comprensione o debole o incapace di dettare lui stesso, poi
lasciare suo tutore dettare in giustizia. E portare a testimoniare due testimoni tra i vostri uomini. E se
non ci sono due uomini [disponibili], quindi un uomo e due donne da coloro che accetti come
testimoni in modo che se una delle donne sbaglia, poi l'altro può ricordarle.
E lasciare che i testimoni non rifiutare quando essi sono chiamati. E non essere [troppo] stanco di
scrivere, se è piccolo o grande, per la legislatura [specificato]; che è più giusto al cospetto di Allah e
più forte come prova e più probabile per evitare dubbi tra di voi, tranne quando è un'operazione
immediata che conduca fra voi. Allora non non c'è nessuna colpa su di te se non scrivete. E prendere
testimoni quando si stipula un contratto.
Lasciate che non scrivano danneggiati o qualsiasi testimone. Se si fa così, infatti, è disobbedienza [la
tomba] in te. E Temete Allah. E Allah vi insegna. E Allah è sapiente di tutte le cose.
(Corano: 2/282)
Testimonianza è soprattutto un dovere soprattutto per quanto riguarda una testimonianza scritta sul
debito. Ci possono essere pressioni sui testimoni, la testimonianza può essere richiesto di
testimoniare in una situazione inadeguata e può richiedere un certo sforzo per testimoniare
giustamente. Nel versetto sopra c'è un riferimento a questo nell'istruzione "Non Let scriba
danneggiati o qualsiasi testimone". Questo rischio e la necessità di sforzi sono molto probabile nei
casi relativi a un contratto di debito che può contenere molti dettagli.
Pertanto, un importante motivo per la differenza tra l'obbligo di testimoniare in questa situazione tra
uomini e donne può essere per ridurre l'onere di testimoniare per una donna e distribuire da una
donna a due donne.
8.1.5 ALCUNE ALTRE QUESTIONI CIRCA LA QUESTIONE "SONO UOMINI E DONNE UGUALI IN ISLAM?"
Nelle parti precedenti abbiamo spiegato le differenze nei requisiti per uomini e donne e i vantaggi di
queste differenze per tutti[131].
Tuttavia, uno dovrebbe tenere a mente che un musulmano non rispetta questi requisiti a causa dei
loro vantaggi mondani. Per un musulmano, una volta è evidente che un certo ordine è da Allah, poi ci
sono motivi sufficienti per rispettare questo ordine. Questi motivi sono per ottenere il piacere di
Allah e il rispetto e il timore di Allah. Il versetto seguente è rilevante a questo proposito:
E se noi avessimo decretato su di loro, "Uccidere voi" o "Lasciare le vostre case," vuoi non hanno
fatto, tranne che per alcuni di loro. Ma se avessero fatto ciò che sono stati istruiti, sarebbe stato
meglio per loro e una più solida posizione [per loro nella fede].
(Corano: 4/66)
D'altra parte, in ogni caso i favori di Allah sono milioni di volte più grande di qualsiasi difficoltà che
noi potremmo subire a causa degli ordini di Allah. Per esempio quante donne vorrei scegliere
l'alternativa (b) se Allah ha chiesto loro: "scegliere una delle seguenti alternative: (a) sostenere la
vostra capacità di vedere, ma devi rispettare i miei obblighi per le donne. (b) si sarà libero di aderire o
no con questi obblighi, ma richiederà indietro solo la vostra capacità di vedere. "

Tuttavia, come vediamo nel versetto seguente, Allah intende facilità per noi:
Allah intende per facilità si e non intende per voi disagio.
(Corano: 2/185)
Quindi, crediamo che i vantaggi degli ordini di Allah per essere più grande di loro svantaggi nella
mondana termini pure. Abbiamo parlato di alcuni dei vantaggi delle norme eccezionali per le donne.
Ma è chiaro come spiegato nel versetto seguente che possiamo avere trascurato o perso alcuni dei
vantaggi che Allah conosce:
Può essere che vi piace una cosa, mentre è bene per voi, può essere che ti piace una cosa, mentre è
male per te; e Allah conosce mentre non so.
(Corano: 2/216)
Inoltre, dovremmo considerare anche la rilevanza degli svantaggi per un certo genere come criterio
per riconoscere e obbedendo Allah. In alcuni casi la causa dell'incredulità è il rifiuto delle cose che
sono contro alcuni sentimenti personali quali le difficoltà connesse a causa di dazi. In questo caso la
persona che rifiuta la fede a causa delle difficoltà interrogativo se la sua intenzione di credere è
sincero. Se uno sceglie di disobbedire ad Allah o negargli a causa delle funzioni o dei diritti di un
genere, certamente Allah non è mai danneggiato a causa di questo rifiuto. Questo è menzionato nel
versetto seguente:
Ci hanno non fatto alcun male, ma hanno danneggiato le loro anime.
(Corano: 2/57)
8.2

PERCHÉ VEDIAMO IN MEDIA MOLTE AZIONI VIOLENTE ESEGUITE IN NOME DI ISLAM O ALLAH?

Islam significa pace, e come vediamo nei seguenti versi, Allah invita i musulmani a comportarsi
giustamente a tutti compresi i miscredenti. Nell'Islam non è consentito di forzare qualcuno ad
accettare una certa religione:
Invito al modo del tuo Signore con saggezza e buona istruzione e discutere con loro nel modo più
cortesia.
Infatti, il vostro Signore è conoscere la maggior parte di chi ha deviato dal suo modo, ed è più
sapendo di chi è guidato [giustamente].
(Corano: 16/125)

Non ci deve essere nessuna costrizione nella religione. Il corso è diventato chiaro dal male.
(Corano: 2/256)
A causa di tali ordini nel Corano, nella storia dell'Islam, i musulmani non hanno costretto gli altri a
essere musulmani.

Inoltre, come vediamo nei seguenti versi, Allah non permette ai musulmani di attaccare coloro che
non attaccano i musulmani. Tuttavia, i musulmani sono tenuti a difendersi:
Così se rimuoversi da voi e non lotta e offrirvi pace, allora Allah non ha fatto per voi una causa [per
combattere] contro di loro.
(Corano: 4/90)

E non discutere con la gente della scrittura, tranne che in un modo che è meglio, ad eccezione di
coloro che commettono ingiustizia fra loro. E dire che noi crediamo in ciò che è stato rivelato a noi e
ha rivelato a voi. E Dio nostro e il vostro Dio è uno; e noi siamo musulmani [Invio] per lui.
(Corano: 29/46)

Allah non vieta a coloro che non si lotta a causa della religione e non espellere voi nelle vostre case
da trattare gentilmente con loro e comportarsi giustamente verso di loro. Infatti, Allah ama coloro
che agiscono giustamente.
(Corano: 60/8)
Ed è un grande peccato per danneggiare gli esseri umani, come si vede nella seguente dichiarazione:
"Sbagliato non l'umanità in loro merci e fare non male, facendo male, nella terra".
(Corano: 26/183)
Un buon esempio in proposito è accaduto quando i musulmani tornato Mecca da miscredenti che
uccise molti musulmani, dichiarato e organizzò numerose guerre contro i musulmani, li torturarono,
ha preso la loro ricchezza di violenza. I musulmani nella leadership del Profeta Muhammad (pace sia
su di lui) ha perdonato quei miscredenti, sebbene avessero il potere di vendicarsi e distruggerli.
Quindi è chiaro che gli atti dei terroristi che pretendono di uccidere civili innocenti e indifesi, in nome
di Allah, non hanno nulla a che fare con l'Islam, come l'Islam, anche in tempo di guerra questi civili
non devono essere uccisi.Queste persone sono molto pochi, all'interno di quasi 2 miliardi di
musulmani.
A volte ci sono persone che fanno il male per obiettivi politici o economici, ma che pretendono di
agire in nome di Allah come sentono il bisogno di nascondersi dietro alcuni concetti generalmente
accettati.
A volte, le attività terroristiche vengono eseguite ed ha sostenute in nome di musulmani o
musulmano gruppi al fine di creare una cattiva impressione sull'Islam e i musulmani.
In molte situazioni, non-musulmani riconciliano i terroristi con l'Islam pertanto inconsciamente
sostengono i terroristi di considerarle una parte, o un tipo di rappresentante della grande comunità
islamica. Un semplice esempio di tale atteggiamento è l'uso del concetto di "Terrorismo islamico" in

media dai non-musulmani. Come non è possibile terrorismo islamico - tranquillo - "terrorismo
islamico" è un'affermazione fuorviante e sbagliata che possa essere utile solo per tali terroristi.
Alcuni canali mediatici parzialmente dare l'impressione che l'Islam promuove la violenza, anche atti
di violenza degli aderenti di altre culture e le loro conseguenze sono molto più grandi di tali atti di
quelli visti come collegato all'Islam. Ad esempio nella seconda guerra mondiale che è accaduto nel
mondo occidentale che aderisce alla religione diversa dall'Islam furono uccisi circa 60 milioni di
persone[132]. 40 a 52 milioni di loro erano civili tra cui 13 a 20 milioni, che morì a causa di malattie
legate alla guerra e carestia.
8.3 SE C'È IL DESTINO, SE ALLAH SA TUTTO, COME POSSIAMO AVERE LIBERO ARBITRIO E COME
POSSIAMO ESSERE RESPONSABILI?
I dettagli di questa domanda possono essere riformulati come segue: "le nostre scelte / testamenti si
riferiscono al nostro sfondo, nostra educazione, ambiente, nostri geni e la nostra capacità... Tutti
questi devono essere nel destino. Così se il Dio è Allah quindi le nostre scelte devono essere forzate e
determinate da Allah; quindi non possiamo avere libero arbitrio e quindi non possiamo essere
responsabili. Almeno lui non ci ha messo sulla strada giusta allora questo non significa che egli è
responsabile per le nostre scelte? Anche io Allah è Dio e se conosce il futuro, quindi egli non può
contraddire la conoscenza o il suo destino relative al futuro dalle sue azioni presenti. E se lui ha il
potere di fare ciò che vuole che le sue azioni saranno in sintonia con ciò che era già noto da lui. Se il
Dio è Allah e se c'è il destino, per esempio prima non credono, è noto che come un miscredente si
credono e che inserisco l'inferno. Così come posso cambiarla? "
Nei versetti seguenti vediamo una sintesi di tali domande:
Chi associate partner [Allah] dirà, «Se Allah avesse voluto, ci sarebbe non hanno associato [nulla con
Allah] e sarebbero né padri, né avrebbe abbiamo vietato nulla.» Allo stesso modo quelli prima di
negare fino a quando hanno assaggiato la nostra punizione. Dire: "avete alcuna conoscenza che può
produrre per noi? Seguire non tranne assunzione, e non sei ma falsificante. "
Dire, "Allah è l'argomento di vasta portata. Se egli avesse voluto, lui avrebbe hanno guidato tutti."
Dire, [O Muhammad], "Portare avanti il vostro testimoni che testimoniano che Allah ha proibito
questo." E se essi testimoniano, non testimoniano con loro. E non seguire i desideri di coloro che
negano i nostri segni e quelli che non credono nell'aldilà, mentre essi equiparare [altri] con il loro
Signore.
(Corano: 6/148-150)
8.3.1 ABBIAMO IL LIBERO ARBITRIO IN UNA CERTA MISURA
E dire: "la verità è dal tuo Signore, così chi vuole fargli credere; e chi vuole fargli non credono".
(Corano: 18/29)

Allah non è ingiusto ai suoi servi[133].

(Corano: 8/51)

Chi è guidato solo è guidato a favore [del] l'anima. E chi sbaglia solo erra contro di esso. E nessun
portatore degli oneri sopporterà il peso di un altro. E mai avrebbe punito fino a quando abbiamo
inviato un messaggero.
(Corano: 17/15)
Tutti coloro che si è preso la responsabilità e ricompensati o puniti in seguito ha il potenziale per
scoprire la verità e per avere successo[134]. Ognuno ha la libertà di scegliere il bene o il male, il
paradiso o l'inferno. Ogni essere umano[135] ha il libero arbitrio, ma non ha il potere di negare la
volontà di Allah. Anche se ci sono alcune restrizioni per quanto riguarda il libero arbitrio, alla fine
ogni persona ha il potenziale per superare le restrizioni negative rilevanti.
La nostra volontà hanno molto a che fare con il nostro passato, la nostra conoscenza, il nostro
ambiente, nostro umore, nostra composizione biologica e chimica... Tuttavia, punto di vista le scienze
empiriche è troppo presto per sostenere che c'è un duro rapporto deterministico tra questi fattori e
la nostra volontà. E finché non comprendiamo tutti i livelli di particelle subatomiche e molte altre
cose, questo sarà un argomento iniziale. Come detto nel Corano:
E ti chiedono circa l'anima. Dire: L'anima è uno dei comandi del mio Signore, e non abbiano alcunché
di conoscenza ma un po '.
(Corano: 17/85)
Nell'Islam, l'anima non è solo un senso unico coincidente risultato meccanico di chimico, biologico,
fisico, sociale... eventi e risorse[136]. I vantaggi di anima da tali risorse, ma non è limitato a ciò che è
disponibile in determinate condizioni. Sua essenza non è basata sul solo causa e rapporti di effetto o
lavorazioni meccaniche basati sulla causalità. L'anima ha il potenziale per cambiare e migliorare le
condizioni.Ad esempio, una persona che affronta le difficoltà di affari possa leggere alcuni libri e
ottenere ulteriori conoscenze e superare tali difficoltà.
L'anima non riguarda solo il passato che potrebbe essere causa ed effetto influenza, ma anche il
futuro. Ogni volontà facciamo include considerazioni sul futuro, le alternative, loro rischi, i benefici e
nuoc fino a un certo punto, mentre essi non hanno avvenuto ancora. L'anima copre anche principi,
valori e così via che non sono limitate o si trova proprio all'interno del passato. Giudichiamo non solo
quale alternativa succederà se prendiamo una certa decisione, ma anche come ci si sente se succede
che alternativa, e cosa succede se ci sentiamo così. Eppure siamo liberi di scegliere consapevolmente
un'alternativa male.
Quindi abbiamo una vasta area di libertà.
Come si vede nei versi seguenti, gli esseri umani hanno determinate qualifiche speciali in proposito:
Quindi proporzionato lui e soffiò in lui dalla sua anima e fatto per voi udito e visione e cuori; poco
sono grato.
(Corano: 32/9)

E la menzione, [O Muhammad], quando il tuo Signore disse agli angeli, "infatti, renderà la terra un
viceré"
(Corano: 2/30)
D'altra parte, Allah ci ha dato molti mezzi che insieme a questa libertà possono guidarci verso la
verità. I seguenti sono particolarmente importanti:-segni evidenti nel nostro ambiente ovvietà cui
mai sarà evidente per tutti, una volta che tutti noi sono resuscitati. -L'ascolto e l'aiuto di Allah che
possono rispondere alle nostre suppliche presenti anche mentre ha fatto il destino. -La guida di Allah
attraverso suoi messaggeri.
Tuttavia, questa libertà non significa che l'essere umano possa negare la definitiva volontà di Allah.
Egli può disobbedire la guida di Allah, come egli ha dato la libertà di seguire il percorso di obbedienza
o il percorso della disobbedienza. Tuttavia, in senso ultimo, qualunque sia l'essere umano fa, egli è
circondato da Allah come vediamo nei seguenti versi:
E ad Allah appartiene tutto ciò che è nei cieli, e tutto ciò che è sulla terra.
E mai Allah, di tutte le cose, che comprende.
(Corano: 4/126)

Infatti, Allah è onnicomprensivo e consapevole.
(Corano: 2/115)

E voi non sarà tranne che Allah vuole, Signore dei mondi.
(Corano: 81/29)
Anche se l'essere umano ha certi poteri dati da Allah, egli non può essere successo tranne attraverso
Allah. Le ragioni di questo sono i seguenti:
In primo luogo, i risultati del piano e la volontà di Allah sono nostre circostanze. Ad esempio, le
risorse possono essere limitate. I costi delle risorse o i costi delle alternative possono essere
elevati.Determinate circostanze possono essere più difficile da superare rispetto ad altri. Così, anche
se abbiamo il libero arbitrio, attraverso tali circostanze Allah può trarre in inganno una persona
ingiusta senza interferire con la sua volontà. Anche le alternative che abbiamo sono determinate da
Allah.
In secondo luogo tutto che ci è dal permesso di Allah come visto nell'esempio seguente dal Corano:
E non è per un'anima a credere se non con il permesso di Allah.
(Corano: 10/100)

Come si vede nella citazione dal profeta Shuayb (la pace sia su di lui) nel Corano, il nostro successo
dipende da Allah:
"E il mio successo non è ma attraverso Allah.
Su di lui io ho invocato, e a lui ritorno."
(Corano: 11/88)
Come si vede nel versetto seguente, la guida o ingannevoli di Allah dipendono in una certa misura le
nostre scelte:
Egli inganna molti quindi e molte guide quindi. Ed Egli svia non tranne i disobbedienti con aria di
sfida.
(Corano: 2/26)
Allah, che è il sapiente e veggente di tutti, conosce e vede senza limitazioni di tempo. Così, egli
conosce il futuro, come lui sa il presente. Egli vede il futuro come egli vede il presente. Pertanto, ogni
decisione che prendiamo in futuro sono mai conosciuto, visto e testimoniato da Allah. Egli è in grado
di cambiare in tutti i modi che vuole, compreso il cambiamento delle circostanze pertinenti senza
alcun coinvolgimento diretto con la nostra volontà. Così, tutti si fanno è liberamente, con il permesso
di Allah. Pertanto, le cose che scegliamo accadono con l'accordo unanime di Allah e noi.
Pertanto, in ogni caso un musulmano che ha fatto un buon lavoro dovrebbe cercare l'accettazione di
Allah. Di seguito è una citazione da un'istruzione di esempio dei credenti in seguito:
E diranno,
"Lode [e grazie] ad Allah, che ci ha guidato a questo; e ci non sarebbe mai sono stati guidati se Allah
non ci avesse guidato. Certamente i messaggeri del Signore erano venuto con la verità."
(Corano: 7/43)

"Infatti, abbiamo usato per supplicare lui prima.
Infatti, è lui che è benefico, il Misericordioso. "
(Corano: 52/28)
Dal punto di vista di un miscredente sarebbe difficile capire il libero arbitrio, quanto a lui, lui è solo
una sequenza di materiale e il processore tra fisici chimici, biologici,... processi sequenziali. Ancora
una volta, è solo un gruppo di particelle che casualmente si sono riuniti e che agiscono solo secondo
a fisica, certo o incerte regole e relazioni. Inoltre, per lui non c'è nessuno che ha il completo libero
arbitrio che può dargli il libero arbitrio.
8.3.1.1 LE RAGIONI PER L'ESISTENZA DELLA NOSTRA VOLONTÀ

Allah, il Signore di tutti noi potrebbe creare come pietre o gli angeli che non hanno alcuna capacità di
negare i suoi ordini. Egli ci potrebbe creato come programmato pertanto robot senza sentimenti,
senza scelte, quindi senza responsabilità. , Tuttavia, in un tale universo, non ci sarebbe le pratiche e i
sentimenti di sacrificio, aiuto, pietà, attendibilità, veridicità, giudizio, ricompensa, punizione, male,
sbagliato e arroganza; il bene e la verità non essere creati e stabiliti; il male e il male sarebbe non
essere creati, giudicati e puniti...
Ma Allah è in grado di creare il bene e il male.
Per una persona di essere bene o male, lui deve avere il potere di scegliere il bene o il male.
E attraverso gli eventi presenti, da un lato i servi di Allah sentono i favori e i poteri di Allah, e da altro
la verità e il falso sono chiaramente distinguibili.
Inoltre, se c'è una ragione per la nostra creazione, quindi ci deve essere una tappa conclusiva per chi
siamo. Questa fase conclusiva è la morte.
Il capitolo seguente è rilevante a questo proposito:
Da tempo,
Infatti, l'uomo è in perdita,
Fatta eccezione per coloro che hanno creduto e fatto bene e l'altro consiglia di verità e ogni altro
consiglia di pazienza [e perseveranza].
(Corano: 103/1-3)
Ancora una volta con il nostro libero arbitrio, abbiamo l'opportunità di collaborare con Allah nel
processo di pace e invitando al modo di nostro Signore. Grazie al nostro libero arbitrio possiamo
avere una quota in buoni sviluppi dentro di noi e nell'umanità. Grazie al nostro libero arbitrio, noi
possiamo dare ad Allah che non ha bisogno di aiuto a tutti, anche se noi potremmo spendere
abbiamo tutto per noi stessi.Sono questi grandi favori dato dal nostro creatore come detto nei
seguenti versi?
O voi che hanno creduto, se potete aiutare Allah, vi aiuterà e piantare saldamente i piedi.
(Corano: 47/7)

Chi è che sarebbe prestito Allah un prestito bello così egli può moltiplicarlo per lui molte volte sopra?
È Allah che trattiene e concede l'abbondanza e a lui restituita.
(Corano: 2/245)

Ma quando Gesù sentiva incredulità [persistenza in] da loro, disse: "chi sono i miei aiutanti per [la
causa di] Allah?" I discepoli disse: «siamo assistenti per Allah. Abbiamo creduto in Allah e
testimoniare che siamo musulmani [invio a lui]."

(Corano: 3/52)
Infatti, la possibilità di aiutarlo, per indicare e per mettere in atto la volontà di aiutarlo, è uno dei suoi
più grandi favori a noi. E un fattore chiave in questo favore è il nostro libero arbitrio.
8.3.1.2 PECCATI E LE LORO CONSEGUENZE SONO SCELTE DELIBERATAMENTE.
Le ricompense di rispettare la verità e le punizioni di rispettare il falso sono determinate e dichiarate.
Quindi, coloro che scelgono la verità o l'errore scegliere complessivamente con i loro vantaggi,
svantaggi, opportunità e minacce.
Le nostre scelte permanenti sono le alternative che si adattano meglio chi siamo e con i nostri
attributi. Le nostre scelte sono personali e in molti casi da una prospettiva soggettiva c'è no giusto,
né sbagliato: possiamo scegliere di sopportare alcune conseguenze negative per alcune cose che
amiamo.
Ad esempio una persona può scegliere di fumare mentre si sa che il fumo provoca il cancro. Così
quando il cancro si verifica a causa del fumo, egli dovrebbe non colpa molto qualcuno diverso da se
stesso. Ha scelto il piacere personale di fumare in cambio dei dolori del cancro e morte precoce.
Mentre fuma si può vedere come diritto, o si può fumare anche se lui la vede come sbagliato.
Possiamo scegliere di non preoccuparsi delle conseguenze o il futuro. Possiamo abbiamo piacere di
sfidare un potere più grande di noi stessi, anche se questo provoca grossi rischi. Il piacere di questa
sfida può essere più grande della conseguente paura o il dolore. Allo stesso modo uno può scegliere
di sfidare il creatore, direttamente o indirettamente da pensare lui e prendendo il rischio
dell'inferno. In questo modo, si potrebbe voler godere questa sfida e il piacere di questa vita senza
rinunciare da qualsiasi gioie mondane.
Abbiamo la libertà di godere temporaneamente il male, come si vede nell'esempio nei seguenti versi:
E per quanto riguarda Thamudeni, li ha guidati, ma hanno preferito cecità su guida, quindi il
thunderbolt di umiliante punizione sequestrati per quello che hanno usato per guadagnare.
(Corano: 41/17)

Ci sono molti segni nei cieli e sulla terra che passano da;
Eppure essi prestare alcuna attenzione a loro!
(Corano: 12/105)
Ma alla fine dobbiamo essere onesti e proprio le nostre scelte.
D'altra parte, tali scelte rischiose riguardano la personalità molto della selezione. Così, la confusione
dei miscredenti è deliberata e permanenti come indicato nel seguente versetto:
E chi è cieco in questa [vita] sarà cieco in seguito e più errando in modo.
(Corano: 17/72)

Modo che anche se restituito dopo aver visto l'inferno, sarebbe tornato indietro per incredulità come
indicato nei seguenti versi:
Se si poteva vedere ma quando sono fatti per stare prima il fuoco e la volontà di dire, "Oh, sarebbe
che potrebbe essere restituiti [alla vita sulla terra] e non negare i segni del nostro Signore e tra i
credenti."
E anche se sono stati restituiti, sarebbero tornati a quello che era loro proibito; e, infatti, essi sono
bugiardi.
(Corano: 6/27-28)
Pertanto, ad esempio, un miscredente finale che avrebbe saputo che lui sarebbe entrare l'inferno a
causa dell'incredulità sarebbe ancora non credono e negano l'inferno. L'inferno diventa così una
chiara scelta di miscredente, perché anche se il segno più convincente era stato presente, tale un
miscredente non creda. I versetti seguenti si riferiscono a questo:
Infatti, quelli su cui la parola del tuo Signore ha entrare in vigore non ci crederà,
Anche se ogni segno dovrebbe venire a loro, finché non vedranno il castigo doloroso.
(Corano: 10/96-97)
Abbiamo dato la libertà a subire la punizione dell'inferno in risposta a ciò che abbiamo scelto di fare.
Tuttavia, esso non sembra essere una buona idea che uno rifiuta temporaneamente qualcosa in cui
più tardi egli crederà solo mentre sentimento eternamente. Tuttavia è una scelta. Noi esseri umani
generalmente valore vantaggi immediati, anche se i loro costi o rischi a lungo termine sono enormi.
Nei seguenti versi c'è un riferimento a questo:
No! Ma amate l'immediato.
E lasciare l'aldilà.
(Corano: 75/20-21)
Pensare a persone che soggiornano in prigione per anni a causa di un atto a soddisfare la loro rabbia
rapido. Ecco perché per il breve termine i nostri sentimenti sono più intensi relativamente alla nostra
logica; e a lungo termine i nostri sentimenti sono relativamente più deboli che la nostra logica. Così la
pazienza è importante per il successo:
Allah ama il paziente.
(Corano: 3/146)
D'altra parte, approviamo le cose nel destino. In ognuna delle nostre scelte "compriamo" e
approvare ciò che è nel registro per noi:
Allah creò il cielo e la terra nella verità e così che ogni anima può essere ricompensato per ciò che si è
guadagnata e non verrà torto.
(Corano: 45/22)

8.3.1.3 ALLAH NON HA BISOGNO DI FORZARE NULLA SU DI NOI
Egli è in grado di fare tutte le cose.
(Corano: 67/1)
Allah è in grado di fare ciò che vuole. Così, egli può creare noi in un certo ambiente dove possiamo
essere tutti credenti o miscredenti anche se abbiamo il libero arbitrio. Quindi non ha bisogno di
interferire con la nostra volontà o per costringerci in un certo modo, anche se lui può fare queste.
Allah non ha bisogno di interferire con la nostra volontà di processo come eventi oggettivi possiamo
essere guidati o fuorviati secondo chi siamo. Allah può condurre o fuorviare con cose oggettive,
senza distorcere la nostra capacità di scelta. Ad esempio, un non credente che ha un bambino può
diventare un credente a vivere l'emozione e la felicità che il bambino e un grande favore del
creatore.
8.3.1.4 ALLAH NON COSTRINGERE NESSUNO A CREDERE O A FARE OPERE DI BENE E NON HA FORZA
CHIUNQUE NON CREDONO O ESSERE INGIUSTO.
Allah aveva voluto forzare nulla su di noi, egli potrebbe farci tutti i credenti. Tuttavia, convinzione
forzata non sarebbe vera fede. Convinzione che è richiesto solo dopo la resurrezione sarà
convinzione forzata, quindi non una reale convinzione e sarà inutile, come menzionato nel versetto
seguente:
[Quindi] attesa nulla tranne che gli angeli dovrebbero venire a loro o il tuo Signore dovrebbe venire o
che ci sono alcuni dei segni del tuo Signore?
Il giorno che alcuni dei segni del tuo Signore non verrà anima potranno beneficiare di sua fede,
purché esso non aveva creduto prima o aveva guadagnato attraverso la sua fede alcune buone. Dire
"attendere. Infatti, [anche] stiamo aspettando."
(Corano: 6/158)
Credenza in questa vita è reale convinzione perché non è la conseguenza di una costrizione, e riflette
esattamente chi e come siamo. Così Allah ci dà ciò che abbiamo scelto.
Che cosa vuoi scegliere se non ero costretto è il risultato del libero arbitrio. Così, come Allah non
impone nulla su di noi e lui non ci carica nulla oltre le nostre capacità, abbiamo ragionevole libero
arbitrio affinché possiamo essere responsabili.
8.3.1.5 NESSUNO SARÀ TESTIMONIANO CHE ALLAH HA COSTRETTO NOI A MALE
Non ci può essere nessun testimone che porteranno la testimonianza che Allah ha costretto ogni
scelta su di noi, interferendo con il nostro processo disposto. Nessun testimone testimoniano che
Allah ci ha costretti a una certa scelta perché qualsiasi potenziale tale obbligo sarebbe stato
conosciuto solo da Allah. Il miscredente è anche indirettamente a testimoniare il fatto che Allah ha
fatto non lo costringono ad agire in un certo modo, come raramente si riferisce ad Allah per le sue
decisioni. Al contrario egli fa sempre i propri calcoli per le proprie decisioni. E il miscredente per lo
più si smarrisce dalla retta via che Allah lo mostra.

8.3.1.6 ALLAH NON HA PREGIUDIZI CONTRO DI NOI
In nome di Allah, il benefico, il Misericordioso.
Lode [e grazie] essere ad Allah, Signore dei mondi,
(Corano: 1/1-2)
Allah è il benefico e il Signore misericordioso di tutti. Non ha pregiudizi contro di noi tutti è il servo di
Allah. Se consideriamo i numerosi, favori enormi e apparenti di Allah a ciascuno di noi, ci avrebbe
capito che Allah non è ingiusto a qualcuno di noi:
Quindi proporzionato lui e soffiò in lui dal suo spirito e fatto per voi udito e visione e cuori; poco sono
grato.
(Corano: 32/9)
8.3.1.7 I RAPPORTI DI CAUSALITÀ CHE SONO ALLA BASE DELLA NOSTRA VOLONTÀ GOVERNANO IL
DESTINO
Alcuni dicono: "va bene, se io sono destinato a inserire l'inferno e poi non posso cambiarlo. Così
perché vuoi fastidio?" Ma il destino non è la causa iniziale. Prima e sopra il destino c'è Allah. Egli
definisce e consente le relazioni tra le entità e gli eventi come visto nei seguenti versi:
E che non c'è per l'uomo, tranne quella [buona] per cui egli si sforza,
E che il suo sforzo sta per essere visto,
Allora egli sarà ricompensato per esso con la massima ricompensa.
(Corano: 53/39-41)
Ogni relazione che assistiamo e tutti i componenti delle nostre scelte sono parti del destino, come
possiamo concludere dai seguenti versi:
Tutto è in un chiaro registro.
(Corano: 11/6)
I tempi del nostro diploma scuola sono nel destino. È anche nel destino che la nostra laurea sarà in
conseguenza di determinati esami di passaggio. Quindi, se abbiamo laureato, è anche nel destino che
si sono passati questi esami. Il destino si basa anche su tali rapporti e il destino non è una causa
diretta di questa laurea[137]. Allo stesso modo, uno può né spiegare/giustificare l'ingresso
nell'inferno con il destino.Così, uno non dovrebbe essere senza speranza né sicuro circa la sua fine
solo a causa del destino. Pertanto se vogliamo a laurearsi, che cosa abbiamo bisogno di fare è di
studiare bene per gli esami. Allo stesso modo se vogliamo entrare in paradiso, dobbiamo fare bene il
nostro dovere.
8.3.1.8 SE SI CONOSCESSE IL DESTINO, CHE VORREMMO CAMBIARE PER IL MEGLIO.

Anche se sapevamo che il contenuto del destino, ci sarebbe rivalutare e se necessario vorremmo
differiscono da esso, se noi non piaceva. Così essa non limita le nostre procedure di scelta e disposti
in ogni caso.
8.3.1.9 SE I NOSTRI TESTAMENTI ERANO SOTTO L'INFLUENZA DI PIENO DI DETERMINISMO,
PROVOCHEREBBE FARCI CREDERE.
La causalità richiederebbe anche la fede in Allah.
Supponiamo che un miscredente è risorto. Si vede che era sbagliato. Quindi, capirà che tutto è stato
causato a causa di Allah. Poi si vedrà che non non c'era alcun motivo per la sua incredulità. Cose che
non erano reali portò alla miscredenza, non Allah. Quindi se le cose irreali non possono avere una
deterministica influenza su di lui, capirà che aveva libero arbitrio e che egli ha abusato il libero
arbitrio che è stato dato.
8.3.2 LA CONOSCENZA DI ALLAH RIFLETTUTO NEL DESTINO È IN UN SENSO COME UNA CONOSCENZA
STORICA IN CONCETTI UMANI.
Destino riflette che sopra tutto tutta la potenza appartiene ad Allah e che il successo è solo
attraverso Allah. Così il nostro successo o il fallimento dipende dalla prima il destino Allah e noi
stessi.
La conoscenza di Allah sul nostro futuro è diversa da quello di concepire. Come Allah è Omnipresente e sapiente di tutti, sa certamente come cose che hanno già fatto le nostre scelte
future[138].L'esempio di questa conoscenza all'interno di concetti umani è come la nostra
conoscenza storica:
Egli è il primo e l'ultimo e l'esterno e il perfezionamento attivo; ed egli è sapiente di tutte le cose.
(Corano: 57/3)

I romani sono stati sconfitti.
In un paese vicino.
E che, dopo la loro sconfitta, vincerà.
Entro pochi anni.
Ad Allah appartiene il comando prima e dopo.
E quel giorno i credenti si rallegreranno.
(Corano: 30/2-4)
Egli è il primo ma è anche l'ultimo. E lui è uno, egli non è partizionato. Egli non è limitato in termini di
spazio, né in termini di tempo. La conoscenza non è locale come la nostra. E questa conoscenza non
contraddice il destino.

Quindi, Allah conosce il nostro futuri testamenti come cose che già è accaduto sotto la sua
osservazione.
Così questo tipo di sua conoscenza non richiede lui per forza qualcosa su di noi.
8.3.3 SIAMO RESPONSABILI BASATO SULLA NOSTRA CAPACITÀ
Allah non addebita un anima oltre la sua capacità.
(Corano: 2/286)
Nostre convinzioni sono semplicemente le conseguenze della nostra volontà, le scelte. Non siamo
tenuti a comprendere interamente la verità. Vediamo solo segni. In un certo modo, credenza è
costituito da un processo mentale di scelta; a questo proposito, non non c'è nessuna difficoltà o
incapacità di credere. E Allah non pagare qualcuno oltre la sua capacità.
8.3.3.1 FATTI EVIDENTI PREVALERE
Se qualcuno salta volontariamente e consapevolmente davanti a una macchina che va veloce, e se
viene ferito, egli non può incolpare Allah per essere feriti. Altrimenti una persona ragionevole
avrebbe chiedergli: se non volete essere feriti perché sei saltato ci? Se si voleva essere feriti perché
colpa di Allah? In ogni caso, questa discussione sarà inutile in quanto in ogni caso egli subirà un sacco
di dolori e difficoltà.
Inoltre, Allah ci ha dato miliardi di segni che mostrano la verità, e ci ha detto che i due modi che
possiamo seguire e le loro conseguenze. Per lui, tutti questi sono evidenti.
Ma per alcuni di noi nel mondo attuale, che non sembrano essere molto evidenti o sembrano essere
sbagliato. I principali motivi per queste sono false divinità e poteri che tali persone inventata anche
se Allah non ha dato alcuna prova o supporto su di loro.
Tuttavia, una volta che uno è risorto o giudicato da Allah, sarà evidente per una persona che i dèi che
ha inventato, le forze, le relazioni, le cause, con il quale ha sostituito Allah non erano assolute, aveva
non i propri poteri, non era la autosufficienza e non aveva alcuna giustificazione a tutti. E si intenderà
che Allah ha detto era ed è evidente in ogni momento. Quindi sarà anche evidente che quella
persona era in un evidente errore, e che egli era commettendo un reato doloso grande. Allah fa
riferimento a questi nei seguenti versi:
Allora le fazioni differivano tra loro, quindi guai a coloro che credettero, dalla scena di un giorno
tremendo.
Vedere e sentire loro il giorno che venite da noi!
Eppure i malvagi sono oggi in evidente errore.
(Corano: 19/37-38)

Diranno mentre contestano ivi contenute,

Per Allah, eravamo infatti in evidente errore
Quando abbiamo preso in considerazione si[139] uguale al Signore dell'universo.
(Corano: 26/96-98)
Evidente errore non derivano dall'oggetto dell'errore, ma da quello che fa quell'errore. Evidente
errore richiede chiari segni su una mano. E d'altra parte richiede difetti in quello che fa quell'errore
come indicato nel seguente versetto:
Ci non ha raggiunto loro la notizia di quelli prima di loro il popolo di Noè e [la tribù di] Aad e
Thamudeni e il popolo di Abramo e i compagni di Madyan e le città rovesciato? Loro messaggeri è
venuto a loro con prove evidenti. E Allah non avrebbe torto loro, ma essi erano offrissimo loro stessi.
(Corano: 9/70)
Pertanto, a causa del mai-ovvietà dei segni di Allah, in seguito le conseguenze saranno non essere
protestate per essere ingiusto da chiunque. L'argomentazione dei miscredenti per motivi di giustizia
non è valido perché se criticano come ingiusto accade mentre non ci sono obiettivi e informati
testimoni contro questa ingiustizia, questo avvenimento reale dimostrerà che sono stati davvero
ingiusto.
8.3.3.2 RIUSCIAMO A CAUSA DELLA NOSTRA DEBOLEZZA.
Riusciamo a causa di ciò che Allah non ha dato e che non abbiamo richiesto da lui, non a causa di
quello che Allah ha dato o fatto.
Come si vede nei versi seguenti, che Allah ci ha dato come nostra essenza è sufficiente per noi come
manteniamo pura e pulita:
E [di] l'anima e lui che nelle proporzioni
E ha ispirato [con discernimento di] sua malvagità e la sua giustizia,
Egli ha saputo che purifica
E ha fallito e che infonde [con corruzione].
(Corano: 91/7-10)
8.3.3.3 IL DESTINO NON È UNA BARRIERA TRA STATI UNITI E ALLAH - ALLAH È PIÙ VICINA A NOI CHE
IL DESTINO Naturalmente, le nostre richieste presenti e future da parte di Allah sono noti anche da lui mentre
egli formò il destino. Inoltre, Allah che risponde alle nostre suppliche sinceri in qualsiasi fase può
rispondere a loro mentre lui fa pure il destino[140]. Allah che sa quello che chiediamo è sempre lo
stesso, come non non c'è nessun altro Dio e come egli non è limitato con il passato o il futuro. Ci sono
due dei uno di chi ascolta a noi ora e un altro quello che ha fatto il destino. Né c'è un Dio che ha ora
un'atmosfera diversa e un'atmosfera diversa, rendendo il destino. Allah che ci ascolta e ci conosce
completamente ora, è colui che sa anche noi e la nostra situazione attuale completamente rendendo
il destino.

Come partecipante all'interno del destino e come il creatore del destino, Allah ha una volontà
coerente per una specifica situazione, rendendo il destino e durante l'esecuzione. In due prospettive
che ha limitazioni della conoscenza, ha non prima di lui, non dopo di lui. Pertanto, per lui c'è alcun
motivo di contraddizione, o differenza o limitazione per una certa situazione. Ad esempio, per una
persona che ora nel nostro tempo chiede un certo desiderio di Allah, Allah non hanno meno
conoscenze e non era a conoscenza di lui e il suo desiderio mentre ha fatto il destino. Così, mentre
noi preghiamo Allah per qualcosa, non vi sono limitazioni del destino per noi a tutti, con le nostre
suppliche possiamo raggiungere Allah come fa anche il destino.
Possiamo sempre chiedere Allah come Solomon (la pace sia su di lui) gli ha chiesto che ci aiuta e ci
ispira buone azioni:
Così [Salomone] sorrise, divertito al suo discorso e disse: mio Signore, mi permettono di essere grato
per il tuo favore che hanno dato su di me e sui miei genitori e a fare giustizia, di cui si approva. E
ammettere a me dalla tua misericordia in [i ranghi di] tuoi servi giusti.
(Corano: 27/19)
Si potrebbe chiedere: "se io non credo in Allah, allora Allah non posso chiedere aiuto. Così, io non
riesco a superare il destino e saranno destinata a destino. Quindi è giusto che io sto punito?"
Nell'Islam lo stato iniziale è stato puro dove non ci sono falsi dèi come la situazione di Abramo (pace
sia su di lui); ma l'uomo inventa falsi dèi e questi gli impediscono di cercare rifugio in vero Dio come
nella sua dichiarazione correlati nei seguenti versi:
Egli[141] ha detto: "Voi adorate ciò che voi [] scolpire, mentre Allah creò te e quello che fai?"
(Corano: 37/95-96)
Una persona che crede nei falsi dèi stesso isolati dal contatto con quello che fa anche il destino. Così
egli deve scegliere di tornare ad Allah, l'iniziale allo stato puro e per evitare i falsi dèi che lui stesso ha
inventato, come affermato nel versetto seguente:
E che che lei era adorare altri che Allah aveva evitato lei [dalla presentazione di Allah]. Infatti, lei era
un popolo increduli.
(Corano: 27/43)
8.3.4 IL NOSTRO PROCESSO DI SCELTA DEVE ESSERE COERENZA
Una persona che accusa Allah per le sue scelte sarebbe incoerente all'interno di se stesso:
Se tale persona è in grado di incolpare Allah per sua scelta male e le sue conseguenze, quindi perché
si approva la scelta male che fa e le sue conseguenze? Perché non si si pentono? Vuole il modo e
l'aiuto di Allah o no?
Se egli approva la sua scelta male e le sue conseguenze perché egli incolpare qualcun altro? Se non
vuole l'aiuto di Allah come può egli biasimarlo?
Non possiamo pretendere che qualcosa che abbiamo "criticare" ci fa "pensare" qualcosa di sbagliato.

D'altra parte, la punizione è in un modo la riflessione del crimine sul criminale. Così il criminale non
può protestare. Se lo fa questo crimine verso la vittima e se è ingiusto perché egli fa contro la
vittima?Se è qualcosa di accettabile perché avrebbe egli protesta contro di esso quando si riflette su
di lui?
8.3.4.1 L'ACCORDO NON È CAMBIATO DOPO CHE È STATO ESEGUITO
E il giorno miscredenti coloro che sono esposti al fuoco [si dirà], "esaurito i piacere durante la vostra
vita mondana e piaciuti, quindi questo giorno sarà assegnato la punizione di umiliazione perché eri
arrogante sulla terra senza diritto e perché siete stati disobbedienti con aria di sfida."
(Corano: 46/20)
Come abbiamo accennato in precedenza, facciamo le nostre scelte liberamente e Allah li approva e
dà chiediamo contro il prezzo che siamo pronti a pagare o rischio che prendiamo.
Apersona può scegliere di godere della vita presente e di essere soddisfatto invece di ottenere il
piacere di Allah e il paradiso. Quindi ogni giorno l'accordo è parzialmente eseguito e confermato.
Ogni giorno la persona raccoglie alcuni dei vantaggi dell'accordo e si afferma. La persona ha la libertà
di scegliere o modificare la sua direzione o l'accordo fino a quando egli muore. La morte è il punto
conclusivo totale nell'esecuzione di una parte principale dell'accordo. Da allora in poi l'altra parte
dell'accordo verrà eseguita. Fino alla morte, l'esecuzione della parte mondana dell'accordo sarà
completato. Se la persona è soddisfatta di ciò che è accaduto, quindi non c'è niente di sbagliato dal
suo punto di vista e nessuno da incolpare. Questo è totalmente personale come nel caso di una
persona che ha goduto di fumare anche se a causa del fumo è morto di cancro alla fine.
E l'attuazione soprattutto delle clausole positive dell'accordo per i miscredenti è completato in
questo mondo: egli può hanno goduto di essere libero da ringraziare il Signore, da non sentire alcuna
responsabilità verso di lui; ha goduto tutti i piaceri che voleva. Come qualsiasi protesta per
l'ingiustizia sarà realmente accadendo solo dopo che l'accordo è stato eseguito, il miscredente non
sarà in grado di protestare in seguito. Ecco perché a quel punto, una parte essenziale dell'accordo,
buon per il miscredente dalla sua prospettiva si sono state già eseguite. Un accordo non può essere
protestato dopo che le sue clausole positivi per una delle parti è implementato come vediamo nel
versetto seguente:
E quando ha avvicinato la vera promessa; poi all'improvviso gli occhi di coloro che credettero saranno
essere fissando [in orrore, mentre dicono], "O guai a noi; eravamo stati incurante di questo;
piuttosto, siamo stati colpevoli."
(Corano: 21/97)
8.3.4.2 SE UNO ACCUSA ALLAH PER MOTIVI DI GIUSTIZIA, QUESTO SIGNIFICA CHE ALLAH LO HA GIÀ
OFFERTO LA GUIDA, MA CONSAPEVOLMENTE LO RIFIUTÒ
D'altra parte, colui che incolpa Allah sul terreno della giustizia sarebbero avere stato conoscere il
valore della giustizia da Allah. Quindi quando egli è ingiusto, questo significa che consapevolmente è
scelto di non essere ingiusta, a causa di Allah. Se egli promuove giustizia, quindi in primo luogo egli
deve essere solo verso Allah e altri.

8.3.4.3 IL RISULTATO FINALE PREVALE
Nel Corano c'è questa affermazione:
Allo stesso modo quelli prima di negare fino a quando hanno assaggiato la nostra punizione.
(Corano: 6/148)
Qui vediamo un'enfasi sulla situazione dell'occorrenza reale della punizione. Immaginate che un
miscredente entra l'inferno. In quel momento ha o crede nell'inferno o no. Se crede, allora egli sarà
creduto basato sulla sua osservazione e Allah non interferisce con la sua decisione di credere o no,
esattamente come in questo mondo dove siamo liberi di scegliere. Egli sceglie sulla base di propri
calcoli e osservazioni.Questo è il caso nel versetto sopra. Se non crede, poi naturalmente c'è niente e
nessuno da incolpare. E nei seguenti versi c'è una citazione pertinente da un discorso verso il
miscredente in seguito:
"Questo è il fuoco che hai usato per negare.
Quindi è questa magia, o non vedete?
[Entra a] bruciare; quindi essere paziente o impaziente è lo stesso per voi. Sono solo essere
ricompensati [per] quello che usato per fare."
(Corano: 52/14-16)
La verità è legata a ciò che accade alla fine. Quando si è visto cosa succede, uno può mettere avanti
un argomento che contraddice ciò che accade né anticipare un argomento che è di sopra e di fuori
della conoscenza di Allah. Ad esempio, quando un miscredente sta per entrare in inferno, egli non
può pretendere che Allah è stata ingiusta, perché la sua affermazione sarà solo personale e suo
ragionamento e i suoi difetti si sono già noti da Allah. Se uno sostiene di sapere meglio di Allah che
non c'è ingiustizia, mentre è punito per la sua ingiustizia, allora questo è a causa della sua arroganza
ed è sbagliato. D'altra parte, nel mondo attuale egli non può pretendere una tale ingiustizia contro se
stesso perché non crede in Allah.
8.4

SE ALLAH È ONNIPOTENTE E BUONO PERCHÉ C'È SOFFERENZA E IL MALE?

E Allah è sempre consapevole e saggio.
(Corano: 4/111)
Allah è saggio. Qualunque cosa lui fa, è basato su ragioni secondo la sua prospettiva. Le cose che
vediamo come negativo in questo mondo sono anche con ragioni.
D'altra parte la fase attuale è una fase temporanea, che si concluderà presso un determinato
termine. È una fase preparatoria, con le sue molte dimensioni comprese le dimensioni fisiche,
biologiche, sociale, individuale per la fase permanente in seguito. Così, quello che vediamo in questa
fase è solo una piccola parte di tutto il quadro.
In molti casi la causa dell'incredulità è il rifiuto delle cose che sono contro alcuni sentimenti
personali. In molti casi la causa dell'incredulità è il rifiuto di ciò che è osservato, come l'istruzione:

"Non credere in un Dio che fa un bambino di un die padre innocente". Questo significa che tale
persona crederebbe in Dio solo con la condizione che non morirono figli. In altre parole egli credere
se Dio è esattamente secondo i suoi desideri. Secondo l'Islam, osservazione prevale e Allah non è
secondo i nostri desideri, egli è secondo se stesso e in una certa misura secondo ciò che osserviamo.
Ecco perché c'è una relazione tra ciò che osserviamo e Allah.
In generale la sofferenza è la conseguenza di Allah riprendendo ciò che egli ha dato. Come non non
c'è nessun Dio diverso da lui, non prendere qualcosa che è stato dato o infine creato da qualcun
altro. È lui che dà, ed è lui che ha il diritto di riprendere ciò che egli dà. Ad esempio, per alcune
persone la morte di una persona che ha figli può essere considerata come qualcosa che non deve
succedere. Tuttavia, Allah che ha dato quella persona la vita e quei bambini loro padre può
naturalmente prendere indietro ciò che egli ha dato loro. Noi non possiamo pretendere di essere più
misericordioso di Allah che rende miliardi di creature vivono. E noi non possiamo obbligare Allah dare
come vogliamo.
Gli esseri e gli eventi non sono interamente bene o tutto male. Ci sono aspetti positivi e aspetti
negativi in molti casi. Ancora, mentre c'è qualcosa di male per qualcuno, può essere buono per
qualcun altro.Allah non è solo il Signore di coloro che vivono in un determinato momento; Egli è il
Signore di tutti, compresi coloro che vivono e quelli che vivono. Le generazioni più anziane lascerà
per aprire la stanza per quelli nuovi. In questo modo anche le cose cambino in meglio. C'è il
riferimento a questi fatti nei seguenti versi:
Dire: "O Allah, proprietario della sovranità, sovranità a cui si vuole dare e prendere sovranità dal
quale si.
Onore di chi si vuole e si umili quale sarà.
In mano è [tutto] buona. Vi sono, infatti, su tutte le cose e competente.
Si provoca la notte per immettere il giorno, e si provoca il giorno entrare la notte;
Si mettono i vivi dai morti e si mettono i morti fuori della vita.
E dare disposizione a chi sarà senza account."
(Corano: 3/26-27)
In molti casi, è visto male come male, perché è meno buona rispetto a una situazione migliore; anche
se questa situazione male è essenzialmente buona e soddisfacente. Ad esempio, se una persona che
possiede 100 appartamenti perde 90 di loro a causa di un terremoto, può essere molto infelice.
Tuttavia, molte persone sarebbe molto felice se hanno solo un appartamento di proprietà.
In alcune cose di casi che vediamo come male possono essere più buoni. Molte cose che vediamo
come cattivo possono produrre molti risultati positivi. Ad esempio, per alcuni studenti può essere un
incubo per fallire in alcuni esami. Ma se non ci fosse alcun rischio di fallimento negli esami quindi i
risultati dell'istruzione sarebbe meno soddisfacenti. Il versetto seguente si riferisce a questo fatto:
Ma forse tu odi una cosa ed è bene per voi; e forse ti piace una cosa e è male per te. E Allah conosce,
mentre non so.

(Corano: 2/216)
Il male o il bene sono soggettivo, in molti casi. L'ultimo bontà o malvagità di qualcosa sarà
determinato secondo colui che sono sapiente di tutti.
Anche a causa delle debolezze abbiamo come esseri umani, alcuni eventi possono sembrare molto
peggio di quello che realmente sono. Quando vediamo un innocente morire bambino, possiamo
essere molto senza speranza, perché non siamo in grado di creare; ma Allah è molto facile creare lui
nuovamente.
Un gruppo del male consiste dei reati che sono commessi volontariamente dagli esseri umani come
omicidi, truffe, rapine. Mali, tra questi, che non sono equilibrate in questo mondo saranno
completamente compensati e dopo il giorno del giudizio e l'equilibrio sarà stabilito per il criminale e
la vittima. C'è un riferimento a questo nel seguente versetto:
E abbiamo posto la bilancia della giustizia per il giorno della Resurrezione, quindi nessuna anima sarà
trattata ingiustamente a tutti. E se c'è [anche] il peso di un seme di senape, lo porterà indietro. E
sufficiente siamo come ragioniere.
(Corano: 21/47)
Così, per esempio si può dire che Allah non deve permettere che una persona ruba il bene di qualcun
altro. Se questo furto è visto come tutta la storia, quindi certamente sarebbe totalmente
ingiusta.Tuttavia, non è tutta la storia. Questa situazione si verifica perché Allah gli esseri umani il
potere e ha dato loro la libertà di scegliere le loro decisioni individuali e sociali. Così tali azioni
malvagie appartengono agli esseri umani, e hanno conseguenze. Allah ha stabilito sanzioni contro tali
azioni in questa vita come una guida per noi. D'altra parte, in seguito come menzionato nel versetto
sopra l'equilibrio sarà completamente stabilito. Così l'intero quadro è bella ed equilibrata, anche se la
piccola parte che vediamo a volte può sembrare brutto e squilibrata.
Così, le considerazioni da punti di vista limitata o soggettiva possono essere fuorvianti circa il
rapporto del male e Allah. In questo contesto, il bene e il male che sono rilevanti per ciascuno di noi
dovrebbe essere determinate secondo la situazione del nostro rapporto con Allah. Ad esempio una
persona che è in un grande benessere in un certo tempo, ma in cattive condizioni nel suo rapporto
con Allah può non essere considerata infatti in una buona situazione. Allo stesso modo, una persona
che ha gravi problemi di salute, ma che è in un buon rapporto con Allah è infatti in una situazione
buona. Tutti i guai diversi problemi nel nostro rapporto con Allah sono temporanei. Nei versetti
seguenti possiamo vedere un esempio su questo fatto:
Infatti, Qarun era il popolo di Mosè, ma egli li tiranneggiati. E abbiamo dato dei tesori cui chiavi
sovraccaricherebbe una banda di uomini forti; subito dopo suo popolo disse: "non esultare. Infatti,
Allah non ama l'esultante.
Ma cercare, attraverso quello che Allah vi ha dato, la casa di seguito; e non dimenticare [ancora],
condivisione del mondo [continua]. E fare il bene come Allah ha fatto bene a voi. E il desiderio non
corruzione sulla terra. Infatti, Allah non ama corruttori."

Egli ha detto, "Ho solo avuto esso a causa della conoscenza che ho." Non ha fatto sapere che Allah
aveva distrutto davanti a lui di generazioni chi era maggiore di lui in potenza e maggiore accumulo [di
ricchezza]? Ma i criminali, sui loro peccati, non verranno richiesto[142].
Così lui è uscito prima del suo popolo nel suo ornamento. Chi desidera la vita mondana ha detto,
"Oh, che abbiamo avuto come quello che fu dato al Qarun. Infatti, è una grande fortuna."
Ma chi era stato dato conoscenza ha detto: «guai a voi! La ricompensa di Allah è meglio per chi crede
e fa giustizia. E nessuno sono concessi salvo il paziente".
E ci ha causato la terra di ingoiare lui e la sua casa. E non c'era per lui nessuna azienda per aiutarlo da
altri che Allah, né era di coloro che [poteva] difendersi.
E chi voleva per la sua posizione il giorno precedente ha cominciato a dire: "Oh, come Allah estende
fornitura a chi egli vuole dei suoi servi e si restringe! Se non che Allah aveva conferito a favore su di
noi, egli avrebbe causato per ingoiare noi. Oh, come i miscredenti non riescono!"
(Corano: 28/76-82)
Pertanto, finché uno sostiene ad Allah e segue la sua guida, tutto è buono per lui. Come detto nel
Corano:
Che cosa viene a voi del bene è da Allah, ma ciò che viene a voi del male, [O uomo], è da te.
(Corano: 4/79)
Dal punto di vista degli esseri umani, se abbiamo certa forza, certi valori e se abbiamo fiducia in
Allah, le cose che consideriamo come negativi per noi a prima vista ci renderà più forti. Si supponga,
ad esempio che qualcuno aveva un problema di salute ed è paziente e Allah chiede aiuto. In questo
caso ci sarà un rapporto più forte tra lui e Allah e Allah che apprezzerà e aumentare i suoi gradi nel
suo paradiso.Tali problemi attivare, potenziare e far emergere i nostri poteri interiori come pietà,
pazienza e il nostro amore per Allah e per gli altri. Ma naturalmente tali effetti non sarà lo stesso per
tutti. Alcuni andrà contro Allah a causa di tali eventi come se fossero superiori a lui. Quindi tali eventi
servirà come test pure. Questo è spiegato brevemente nei seguenti versi:
E sicuramente si verificherà con qualcosa di paura e di fame e perdita di ricchezza e di vita e di frutti.
Ma dare buone notizie per il paziente, che, quando il disastro colpisce loro, dicono, "anzi
apparteniamo ad Allah e infatti a lui torneremo."
Quelli sono quelli su cui sono benedizioni dal loro Signore e misericordia. E quelli che sono
[giustamente] guidate.
(Corano: 2/155-157)
8.5

QUALI SONO LE DIFFERENZE PRINCIPALI TRA ISLAM E CRISTIANESIMO?

Come fonte di messaggi del profeti Maometto, Mosè e Gesù (la pace sia su di loro) è la stessa, le
essenze dei loro messaggi sono le stesse[143]. Tuttavia, la contemporanea via principale
dell'ebraismo e cristianesimo differiscono in qualche misura dagli insegnamenti originali di Mosè e di

Gesù (la pace sia su di loro). Di conseguenza ci sono differenze tra l'Islam e le religioni. E come
vediamo nel versetto seguente, l'Islam invita gli ebrei e i cristiani per l'essenza di questi messaggi:
Dire: "O gente della scrittura, venite a una parola comune tra noi e voi che adoriamo non tranne
Allah e non associare qualcosa con lui e non prendere uno altro come signori invece di Allah." Ma se
si allontanano, poi dire, «Orso testimone che siamo musulmani [invio a lui].»
(Corano: 3/64)
Così nelle parti seguenti spiegheremo le principali differenze basate sull'essenziale:
8.5.1 DIO
8.5.1.1 GLI ATTRIBUTI DI DIO
Nel cristianesimo la comprensione di Dio è come segue: il concetto di Dio ci sono tre persone che
sono detto di essere uno. Alcuni cristiani capiscono come tre parti che formano un intero. Alcuni di
loro capire come uno Dio con tre forme. Alcuni di loro capire come un Dio che ha trasformato
temporaneamente in un essere umano[144]. Alcuni di loro capire le tre persone che hanno lo stesso
obiettivo[145]…Le due parti o forme di questa unità sono maschi, simili agli esseri umani e
rappresentato generalmente come bianchi all'età. L'altro è un fantasma. Almeno uno di essi procede
da altro, anche se sono tutti primordiale; per alcuni non non c'è nessuna priorità sequenza tra di loro.
Almeno uno di loro nacque e morì. Questa morte è accaduto così che vi è un sacrificio, e che Dio è in
grado di salvare l'uomo dal peccato. Ci sono altre caratteristiche comuni tra alcune parti di questo
Dio e altre creature, come avendo parti come occhi, orecchie, naso, massa...
Secondo l'Islam Gesù (la pace sia su di lui) non ha mai detto queste cose. Ha insegnato allo stesso
modo Maometto (la pace sia su di lui). Secondo l'Islam Dio è uno. Egli non costituiti da persone
differenti forme e versioni. Egli è diverso da qualsiasi cosa. In Islam, Allah è il Signore di tutti, non è
un essere umano, egli è il Dio di tutti gli universi. Egli è il Dio di una formica, ma anche egli è il Dio di
ogni galassia, e lui è né maschio né femmina. Egli è di là di quello che possiamo immaginare. Non
possiamo paragonarlo con un essere umano.
Nel versetto seguente Allah rifiuta chiaramente Trinità:
Così credono in Allah e nei suoi messaggeri. E non dire, "Tre"; desistere è meglio per te. Allah è,
infatti, ma un solo Dio. Esaltato egli è sopra di avere un figlio.
(Corano: 4/171)
8.5.1.2 RAPPORTO CON DIO
D'altra parte, nel cristianesimo Dio è sottomesso agli esseri umani, in un certo modo. Nel
cristianesimo Dio sacrifica suo figlio per gli esseri umani.
Secondo l'ebraismo e il cristianesimo c'è un rapporto organico tra Dio, gli ebrei e i cristiani. Ma
secondo il Corano, né ebrei né cristiani hanno eventuali privilegi o qualsiasi rapporto privilegiato con
Allah. Il versetto seguente spiega questo:
Ma gli ebrei e i cristiani dicono,

"Noi siamo i figli di Allah e la sua amata".
Dire: "Allora perché egli vi punirà per i tuoi peccati?"
Piuttosto, siete tra quelli che ha creato l'uomo. Egli perdona chi vuole ed Egli castiga chi vuole.
Ad Allah appartiene il dominio dei cieli e la terra e tutto ciò che è tra di loro e a lui è [destinazione].
(Corano: 5/18)
Secondo il cristianesimo successo è attraverso Gesù Cristo (la pace sia su di lui). Ma secondo l'Islam ci
sono criteri oggettivi che devono essere soddisfatti per avere successo come spiegato nel versetto
seguente:
Non sarà secondo i vostri desideri [musulmani], né quelle della gente della scrittura [ebrei e cristiani];
Chiunque lavora male, volontà hanno loro la ricompensa, e non troverà alcun protettore o supporto
oltre ad Allah.
(Corano: 4/123)
8.5.2 PROFETA
Secondo odierno mainstream cristianesimo Gesù (la pace sia su di lui) è un Dio. Secondo l'ebraismo è
un falso profeta e un bugiardo. Secondo l'Islam, egli è un essere umano e un Messaggero di Allah e il
Messia come spiegato nei seguenti versi:
Essi sono certamente miscredenti dicono che Allah è Cristo, il figlio di Maria. Dire: "Allora che
potrebbe prevenire Allah a tutti se egli aveva intenzione di distruggere il Cristo, il figlio di Maria, o
madre o tutti sulla terra?" E ad Allah appartiene il dominio dei cieli e la terra e tutto ciò che è tra di
loro. Egli crea quello che vuole, e Allah è su tutte le cose e competente.
(Corano: 5/17)

Cieli quasi rottura da esso e la terra divide aperta e montagne crollare nella devastazione che
attribuiscono al benefico un figlio.
E non è appropriato per il benefico che si dovrebbe prendere un figlio.
(Corano: 19/90-92)

Il Messia, figlio di Maria, non era, ma un Messaggero; [altro] messaggeri hanno trasmesso prima di
lui. E sua madre era un sostenitore della verità. Entrambi hanno usato per mangiare. Guarda come
rendere chiari a loro i segni; poi guarda come sono illusi.

(Corano: 5/75)

Le dichiarazioni di Gesù (la pace sia su di lui) nel John/12/49-50 per rendere chiaro che egli ha detto
che era un messaggero. In quei versi si dice chiaramente che: non ha parlato di se stesso, ma il
Signore che lo mandò gli ha dato un comandamento su cosa dire e cosa parlare. E che tutto ciò che
parla, parla, come il Signore ha detto.
Nuovamente, come vediamo in John/17/11, il rapporto di Gesù (la pace sia su di lui) di Allah è nella
sua lingua principalmente una similitudine, e loro unità è un'unità in termini di sua obbedienza al suo
Signore: In questo versetto, chiede al Signore di proteggere i credenti nel suo nome, affinché siano
uno, come lui e il Signore è uno.
Secondo l'Islam, il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è solo un essere umano come noi
chiaramente e brevemente chiarito nel versetto seguente:
Dire, (O Muhammad) " io sono solo un essere umano come te, per cui è stato rivelato che il vostro
Dio è un Dio. Così chi spera per l'incontro con il Signore di fargli fare il lavoro giusto e non associare al
culto del suo Signore chiunque. "
(Corano: 18/110)
Un essere umano è come un punto quando confrontiamo a terra; la terra è come un punto quando si
confronta con il sistema solare. Il nostro sistema solare è come un punto quando si confronta con la
nostra galassia. La nostra galassia è come un punto quando si confronta con miliardi di galassie che
sono stati scoperti fino ad ora. E tutte quelle galassie sono forse come un punto all'interno del nostro
spazio-tempo e il nostro universo. E il nostro spazio-tempo è forse come un punto quando
confrontiamo gli spazio-tempi e universi che Allah abbia creato. E tutti questi sono molto meno di un
punto rispetto a quello che Allah può creare e sostenere. Così come è possibile assegnare una
somiglianza tra Allah e un essere umano che è così debole, se confrontato con ciò che Allah ha
creato? E come un essere umano può dire di essere suo figlio?
Inoltre, secondo il Corano, Gesù (la pace sia su di lui) non fu né ucciso né crocifisso[146] come
spiegato nei seguenti versi:
E per la loro incredulità e loro dicendo contro Maria una grande calunnia,
E [per] dicendo loro: "infatti, abbiamo ucciso il Messia, Gesù, il figlio di Maria, il Messaggero di Allah."
E non lo uccidono, né fatto crocifiggere lui; ma sembrava così loro. E infatti, coloro che differiscono
su di esso sono in dubbio. Essi non hanno alcuna conoscenza di esso tranne la seguente di
assunzione. Ed essi non uccidere lui, per alcuni.
(Corano: 4/156-157)
8.5.3 METODOLOGIA
La Trinità, creduta dai cristiani mainstream solleva questioni come: se Dio è un padre ha una madre
così[147]? Se c'è un Dio Padre, allora chi è il padre di questo padre? Che coordina tra padre e figlio,
specialmente se ci sono conflitti? Se sono la stesse perchè ci sono tre persone? Se essi non sono lo
stessi come sono uno...? Se ci è più parti o forme di Dio come sappiamo che non c'è una quarta parte
o forma o un altro Dio? Chi ha creato il naso, occhi... di Gesù (la pace sia su di lui)? Sono self-creator e

se sì con quale processo? Se sono self-creator allora perché vuoi credere in un Dio quando vediamo
cose simili nell'universo?[148]
Tali domande sono molto critiche in quanto si riferiscono alla metodologia dell'individuo che sceglie
la religione. Queste domande sono anche critiche che riguardano l'essenza stessa del concetto di
"Dio".Ad esempio, se qualcuno crede che la sua t-shirt è il Dio, quindi probabilmente ciò che egli
intende per il concetto di Dio sarebbe molto diverso da quello che un musulmano o un cristiano
significa il concetto di Dio. Così per questa persona il concetto di Dio è solo un concetto opzionale
con nessuna chiarezza. Così, egli non è guidato da ciò che egli osserva nell'universo e da un processo
logico.
Quando uno non può spiegare a sé tali domande mediante l'uso di logica coerente, allora egli accetta
le risposte e la credenza senza mettere in discussione, vale a dire attraverso il dogma[149]. Così se è
senza mettere in discussione, quindi perché non lui sceglierei un'altra fede o incredulità senza
mettere in discussione? Tuttavia, nell'Islam quasi ogni musulmano crede che dovrebbe e può
difendere la sua fede mediante l'uso di logica come indicato nel Corano.
8.5.4 LIBRI SACRI
Nel vecchio e il nuovo testamento ci sono previsioni sul futuro di messaggeri e messaggi di Allah. Ad
esempio nel vecchio testamento / Deuteronomio/18/18-19 si legge: "susciterò loro un profeta tra i
loro fratelli, come te e metterà le mie parole nella sua bocca; e lui deve parlare loro tutti che
comanderò. E avverrà che chiunque non darà ascolto alle mie parole che egli dirà in mio nome,
richiederà di lui."
E nel nuovo testamento / John 16/12-13 Gesù (la pace sia su di lui) ha detto: ho ancora molte cose da
dire a voi, ma voi non possono sopportare ora. Nondimeno, quando egli, lo spirito della verità[150], è
venuto, egli vi guiderà in ogni verità: per lui non parlerà di se stesso; ma qualsiasi cosa lui deve
sentire, che deve parlare: egli vi mostrerà cose a venire.
Quindi, è chiaro dalle parole di Gesù (la pace sia su di lui) che non c'era la necessità di un futuro
messaggio divino e un messaggero del futuro[151]. Così il messaggio di Gesù (la pace sia su di lui) non
è stato completamente ricevuto dalla sua comunità[152]. Per gli ebrei che aspettano ancora il Messia
a venire anche ci sono cose più importanti da rispettare; così per gli ebrei anche l'ebraismo non è
completo ancora. Tuttavia, con il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) il messaggio di Allah è stato
completato per l'umanità nel modo più chiaro e più completo come si vede nei seguenti versi:
Questo giorno ho perfezionato per voi la religione,
E completato mio favore su di voi,
E hanno approvato
Islam come religione.
(Corano: 5/3)

Muhammad non è il padre di [qualsiasi] uno dei tuoi uomini, ma [è] il Messaggero di Allah e l'ultimo
dei profeti. E Allah ha piena conoscenza di tutte le cose[153].
(Corano: 33/40)
Così, come il Corano è il messaggio divino finale, a differenza dei precedenti libri di santi, Allah dà la
garanzia che egli proteggerà:
Infatti, è noi che mandò giù il Corano e, infatti, ci sarà il suo tutore.
(Corano: 15/9)
E storicamente è stato protetto. Oggi abbiamo un Corano ovunque che è in lingua originale in cui è
stato rivelato. Ma le prime copie disponibili del nuovo testamento, per esempio, sono in greco.
Tuttavia Gesù (la pace sia su di lui) ha parlato essenzialmente aramaico e forse alcuni ebraico. Chi ha
lavorato su testi tecnici in diverse lingue sarebbe sa benissimo quanto è fondamentale disporre di un
testo in lingua originale per studiare correttamente il suo significato.
8.5.5 TOLLERANZA
Cristiani soprattutto considerano il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) come un falso profeta e un
bugiardo. Gli ebrei considerano principalmente profeti Gesù e Maometto (la pace sia su di loro) come
falsi profeti e bugiardi. I musulmani credono nei profeti Mosè, Gesù e Maometto (la pace sia su di
loro) come veri e respect-worthy messaggeri di Allah. Per credere in loro è inoltre un requisito di
essere un musulmano.
Ebraismo pone l'accento su una nazione; Cristianesimo sottolinea una persona nella storia. Prima di
loro c'erano altre nazioni e persone. Tuttavia, il messaggio dell'Islam non è un messaggio originale,
non è un messaggio locale ed è universale; e il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) non è un
messaggero originale di una nuova fede come sottolineato nel versetto seguente:
Dire, "io non sono una novità tra i messaggeri, non so che cosa sarà fatto con me o con te. Seguo solo
ciò che è rivelato a me, e io non sono ma un warner chiaro."
(Corano: 46/9)
8.5.6 STILE DI VITA
Nell'Islam non non c'è nessun intermediario tra Allah e un individuo. Allah è il vicino. Egli è più vicina
di chiunque anche che i suoi genitori. Pertanto non esiste alcuna classe intermedia religiosa
nell'Islam.Così, per esempio, se l'imam non è presente in una moschea, un ingegnere che sa pregare
può condurre la preghiera. Nessuno può pretendere di avere tutti i privilegi agli occhi di Allah.
Affermare che questo è un grande peccato.
Quindi non non c'è nessun monachesimo nell'Islam. In realtà, come siamo informati nel versetto
seguente, il monachesimo non esiste nell'origine del cristianesimo:
Quindi abbiamo inviato seguendo le loro orme i nostri messaggeri e seguito [li] con Gesù, il figlio di
Maria e diede il Vangelo. E abbiamo messo i cuori di coloro che lo seguivano, compassione e
misericordia. Ma il monachesimo che hanno inventato per se stessi, non ha fatto prescrivere per

loro: [abbiamo comandato] solo la ricerca per il buon piacere di Allah; ma non ha rispettato con il
dovuto rispetto. Così abbiamo dato quelli che hanno creduto, fra loro, la loro ricompensa, ma molti
di loro sono disobbedienti con aria di sfida.
(Corano: 57/27)
Come si vede nei seguenti versi anche nel giorno religioso più importante della settimana, i
musulmani sono consigliati di andare al loro lavoro dopo la preghiera principale che dura per circa
mezz'ora:
O voi che hanno creduto, quando viene effettuata la chiamata per la preghiera nel giorno di venerdì,
quindi procedere al ricordo di Allah e lasciare il commercio. Che è meglio per voi, se solo sapeste.
E quando la preghiera è stato concluso, si disperdono all'interno della terra e cercare dalla grazia di
Allah, e ricordo di Allah che spesso può riuscire.
(Corano: 62/9-10)
Una persona che fa i suoi affari in modo giusto e solo con l'intenzione di ottenere il piacere di Allah è
considerata a pregare. Questa affermazione del Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è una buona
indicazione in questo senso: "sincero e onesto commerciante sarà con i profeti, persone sincere e
martiri nel giorno del giudizio[154].” Quindi, nell'Islam vita mondana e vita religiosa sono combinati.
Mentre non vi è nessuna classe religiosa e il monachesimo nell'Islam, ognuno dovrebbe avere una
forte relazione con Allah. Le frequenti preghiere quotidiane sono un buon esempio in questo senso.
Si crede che la salvezza nel cristianesimo sia attraverso Gesù Cristo (la pace sia su di lui). Così per
esempio una persona che fa azioni malvagie, ma crede in Gesù (la pace sia su di lui) come Dio, è in
una situazione migliore rispetto a qualcuno che crede in Allah come Dio e non buone azioni. Così
l'effetto di fare buone azioni è limitato nel cristianesimo.
Nel cristianesimo si ritiene che alcuni esseri umani sono intermediari tra Dio e gli altri. In Christianity
iniziale atto a questo proposito è che Dio sacrificato suo figlio e che è diventato un essere umano per
salvare l'umanità. D'altra parte, in certe denominazioni c'è la pratica della confessione in cui persone
confessano i loro peccati a certe persone per essere perdonati. Tuttavia nell'Islam, non non c'è
nessun intermediario tra Allah e un individuo.
8.5.7 PECCATO ORIGINALE
Nel cristianesimo c'è una credenza nel peccato originale. Questa convinzione è la seguente: il primo
uomo e la donna commesso un peccato. Le generazioni seguenti ereditano quel peccato. Per
rimuovere quel peccato ci deve essere un sacrificio. Il Dio per salvare gli esseri umani che egli amava
molto, ha dato il suo figlio come sacrificio. Così grazie a suo figlio gli esseri umani possono sbarazzarsi
del peccato.
Secondo l'Islam non è accettabile il concetto del peccato originale: peccato del primo uomo e la
donna. Tuttavia hanno chiesto perdono a causa di quel peccato e Allah li ha perdonati. Il versetto
seguente si riferisce a questo:

Poi Adam ha ricevuto dal suo Signore [alcuni] parole, e ha accettato il suo pentimento. Infatti, è colui
che è l'accettazione del pentimento, il Misericordioso.
(Corano: 2/37)
Così non non c'è nessun peccato ereditato da altri.
Inoltre, nell'Islam peccati non vengono ereditati. Ogni bambino nasce così pura e pulita da tutti i
peccati che i suoi genitori possono aver commesso. Nel Corano Allah ha dato molti esempi in questo
senso: ad esempio il Prophet Abraham (la pace sia su di lui) era il figlio di un miscredente; il figlio di
Noah profeta (la pace sia su di lui) era un miscredente.
Allah non ha bisogno di dare qualsiasi sacrificio per perdonare qualcuno. Come una persona
sinceramente chiede perdono, si rammarica il suo peccato, tenta di annullare le sue cattive azioni
facendo buone azioni e migliora se stesso che egli può essere perdonato da Allah. Uno dei suoi nomi
è il perdonatore.
D'altra parte nell'Islam nessuno porterà il fardello di un altro finché non non c'è alcuna relazione di
causa ed effetto. Così, Gesù (la pace sia su di lui) non è necessaria per portare i peccati degli altri.
8.6 C'È QUALCHE PROFEZIA DEI PRECEDENTI LIBRI SANTI PROFETA MAOMETTO? SE C'È QUELLO
CHE È?
Coloro ai quali abbiamo dato la scrittura lo conoscono come sanno i loro figli. Ma in effetti, una parte
di essi nascondere la verità, mentre sanno [it].
(Corano: 2/146)

Così, se siete in dubbio, [O Muhammad], su ciò che noi abbiamo rivelato a voi, poi chiedere coloro
che hanno letto la scrittura prima di voi. La verità è certamente venuto a voi dal vostro Signore,
quindi non essere tra i dubbiosi.
(Corano: 10/94)
Nell'antico e nel nuovo testamento ci sono molte profezie sul Profeta Muhammad come spiega di
Allah nel Corano. Il vecchio e il nuovo Testamento sono stati scritti molti secoli prima il Profeta
Muhammad (pace sia su di lui) è nato. Anche in versioni di questi libri sacri unoriginal e indiretta di
oggi possiamo vedere molti di loro. Alcune di queste profezie sono come segue[155]:
8.6.1 INFORMAZIONI PERTINENTI SUL PROFETA MAOMETTO E IL CORANO IN DEUTERONOMIO/33
Nei versi seguenti, vediamo un riferimento di Mosè, a Gesù e a Maometto (la pace sia su di loro). e le
loro posizioni. Per quanto riguarda il Profeta Muhammad (pace sia su di lui), c'è un riferimento anche
alla conquista di Mecca del Profeta Muhammad con i suoi amici circa 10,000. Ancora una volta nei
seguenti versi c'è un riferimento alla legge del Profeta Muhammad (pace sia su di lui) ha portato - il
diritto basato sul Corano-.

I versi in Deuteronomio 33/1-2 sono i seguenti: E questa è la benedizione con la quale Mosè l'uomo
di Dio benedisse i figli d'Israele prima della sua morte. E mi ha detto che il Signore è venuto[156] dal
Sinai e rosa fino dal Seir ; ha brillato in avanti dal Monte Paran, e lui è venuto con decine di migliaia di
santi: dalla sua mano destra è andato un ardente legge per loro.
La Bibbia conferma che il profeta Moses ricevuto rivelazioni da Allah nel Monte Sinai e informa[157];
che Gesù Cristo visse e rivelazioni ricevute da Allah in Giuda definito anche con il Monte Seir[158];e
che un profeta avrebbe ricevuto rivelazioni da Allah nella regione Paran che coincide anche con il
Mecca odierna (scritto anche come Bacca nel Corano) e che egli compirà un grande successo con
10.000 persone, e che egli porterà una legge. Vediamo che per l'ultimo messaggio di Allah la
lucentezza del verbo è stata utilizzata, mentre per Mosè e Gesù i verbi "vengono" e "rise" sono stati
utilizzati rispettivamente.L'uso della lucentezza del verbo ci ricorda la profezia di che Gesù spiega
come "egli vi guiderà in ogni verità" il versetto del Vangelo di John 16/13. Ancora una volta questo ci
ricorda la garanzia che Allah dà nel Corano che proteggerà il Corano, come questo libro sarà
manifesto a tutti.
Nel versetto seguente in un Abacuc 3/3 Inoltre c'è un riferimento a una rivelazione provenienti dalla
regione di Paran.
Il versetto di Abacuc 3/3 è il seguente: Dio è venuto da Teman, e un santo dal Monte Paran. Selah.
Sua gloria coperto i cieli e la terra è piena della sua lode[159].
8.6.2 INFORMAZIONI PERTINENTI SUL PROFETA MUHAMMAD IN GENESI 21/9-21 E GENESI 17/19-20
Sopra abbiamo sottolineato al punto che dopo Gesù Cristo ci sarà un grande appagamento in termini
di comunicazione da parte di Allah. In seguito colleghiamo tale adempimento più specificamente al
Profeta Muhammad grazie ad alcune informazioni che troviamo nella Bibbia:
Nei seguenti versi della Bibbia, vediamo che il luogo dove era insediati Ismaele era Paran. Ancora una
volta Allah dice nei versetti seguenti che da Ishmael Allah faranno una nazione. Oggi non non c'è
nessuna nazione conosciuta da Ishmael diverso da una comunità conosciuta secondo l'Islam.
Secondo la storia della penisola arabica, Ismaele visse a Mecca e Muhammad proviene la
discendenza di Ismaele (pace sia su di loro) e vissuto nella stessa regione. Molti resti e posizioni alla
Mecca, la conoscenza che è disponibile grazie alla forte tradizione di registrare le genealogie nel
supporto Arabia questo molto chiaramente. Pertanto sappiamo chiaramente che la prophetship del
Profeta Muhammad, che viveva nella regione di Paran e sua sovrapposizione di realizzazioni molto
bene con il seguente profetizza.
È chiaro dai seguenti versetti del Genesi 21/9-21 che il luogo dove viveva Ishmael l'antenato del
Profeta Muhammad è chiamato Paran[160].
Questi versi sono come segue: Sarah e vide il figlio di agar l'egiziana, che era nata ad Abrahamo,
beffardo. Pertanto disse ad Abrahamo, scacciato da questa schiava e suo figlio: per il figlio di questa
schiava non deve essere erede con mio figlio, anche con Isaac. E la cosa dispiacque molto ad Abramo
a suo figlio. E Dio disse ad Abramo, che non sia grave ai tuoi occhi, a causa del giovinetto e della tua
schiava; in tutto ciò che Sarah ha detto a te, ascolto la sua voce; per in Isaac sarà tua posterità
chiamato. E anche del figlio di una schiava farà una nazione, perché è tua posterità. E Abramo si alzò
al mattino presto, prese il pane e una bottiglia d'acqua e ha dato a Hagar, metterlo sulla sua spalla e

il bambino e la mandò via: e lei partì e vagava nel deserto di Beersheva. L'acqua è stato speso in
bottiglia e ha gettato il bambino sotto uno degli arbusti. E andò e seduto giù eccedenza contro di lui
un buon modo, come esso erano un arco tiro: per lei ha detto, mi permetta di non vedere la morte
del bambino. E lei seduto di fronte a lui e alzare la voce e pianse. E Dio udì la voce del ragazzo; e
l'angelo di Dio chiamato a Hagar dal cielo e disse di lei, cosa lanciatevi te, Hagar? Non temere; per
Dio ha udito la voce del ragazzo dove si trova.Sorgono, sollevare il ragazzo e tenerlo in mano; per lui
farà una grande nazione. Dio aprì gli occhi e vide un pozzo d'acqua; e andò e riempito la bottiglia
d'acqua e dato il ragazzo da bere. E Dio era con il ragazzo; e lui è cresciuto e dimorò nel deserto e
divenne un arciere. E dimorava nel deserto di Paran: e sua madre lo ha preso una moglie fuori dal
paese d'Egitto.
I versetti di Genesi 17/19-20 anche sostengono che la prole di Prophet Ishmael avrà importanti
realizzazioni. Questi versi sono come segue:
E Dio disse, che sara, tua moglie ti partorirà un figlio e Tu chiamerai Isacco: e io stabilirò il mio patto
con lui per un patto eterno e con il suo seme dopo di lui. E per quanto riguarda Ishmael, ho sentito
te: Ecco, Benedetto e lo renderà fruttuosi e lui si moltiplicheranno grandemente; dodici principi egli
deve generare, e lui farà una grande nazione.
8.6.3 INFORMAZIONI RILEVANTI COME PROFETA FINALE SPIEGATO IN ISAIA 42/1-12
Nei versetti seguenti vediamo un'altra previsione sul Messaggero come il portatore di un'altra legge.
Certamente Gesù non è venuto con una nuova legge. Nei versetti seguenti che vediamo anche che il
messaggio che porterà questo profeta si chiama "una nuova canzone", questo soddisfa
perfettamente con la musica incorporata nel Corano e la recita frequente. Ancora una volta nei
seguenti versi vediamo che questo messaggero è correlato alla posizione di Kedar[161], il figlio di
Ismaele. Ancora noi vedere un riferimento specifico a Lodi forte e chiamate alle preghiere nelle
istruzioni "le città di alzare la loro voce", lasciare che gli abitanti del canto rock, lasciarli gridare
dall'alto dei Monti. E tutto il resto nei seguenti versi conformi con i successi del Profeta Muhammad.
I versi di Isaia 42/1-12 sono le seguenti: Ecco il mio servo, cui difendo; eletti, in cui la mia mia anima
si diletta; Ho messo il mio spirito[162] su di lui: egli porterà avanti sentenza ai Gentili[163]. Egli non
piangere, né sollevare, né provocare la sua voce per essere sentito in strada. Una canna contuso
dovrà egli non rompere, e il lino di fumare deve egli non quench: egli partorirà sentenza a verità. Non
deve mancare, né essere scoraggiato, finché egli avere impostato sentenza in terra: e le isole devono
attendere la sua legge. Così dice Dio, il Signore, colui che ha creato i cieli e allungato fuori; lui che si
diffondono via terra e che che viene fuori di esso; lui che dà respiro al popolo, e lo spirito a loro che
camminare in essa: io, il Signore ti ha chiamato nella giustizia e sarà tenere la tua mano, sarà tenere
te e darò per l'Alleanza del popolo, per una luce delle genti; Per aprire gli occhi ciechi, di portare i
prigionieri dalla prigione e loro che si siedono nelle tenebre dalla casa prigione. Io sono il Signore:
questo è il mio nome: e mia gloria io non dare a un altro, né il mio elogio di idoli. Ecco, le cose di
prima sono Venite a passare e cose nuove dichiaro: prima che molla avanti vi dico di loro. Cantate al
Signore un canto nuovo, e la sua lode dall'estremità della terra, voi che vanno verso il mare e tutto
ciò che è ivi; le isole e i suoi abitanti. Lasciare il deserto e le città di alzare la loro voce, i villaggi che
popolano Kedar : lasciare che gli abitanti del canto della roccia, li lascia gridare dall'alto delle
montagne. Far loro dare gloria al Signore e dichiarare la sua lode nelle isole.

Nel versetto seguente vediamo un riferimento a Kaba in Mecca o Bacca, i sacrifici ci eseguiti in
pellegrinaggio. Vediamo anche che la casa di gloria di Allah è correlata a Kedar e Nebaiot, i due figli di
Ismaele.
Il versetto di Isaia 60/7 è la seguente: tutte le greggi di Kedar saranno radunati insieme a te, la RAM
di Nebaiot deve Ministro te: essi devono venire con accettazione sull'altare di miniera, e glorificherà
la casa della mia gloria.
8.6.4 ACCADRÀ UN GRANDE SVILUPPO E IL REGNO DI ALLAH SARÀ PRESA DA EBREI E DI UN'ALTRA
NAZIONE COME DETTO IN MATTEO 21/42-44
Nei seguenti versetti Gesù (la pace sia su di lui) dice chiaramente che il Regno di Dio è preso da ebrei
e dato a un'altra comunità. Abbiamo espresso in precedenza nel contesto del Deuteronomio 18/18
che Allah genererà un messaggero non tra gli ebrei, ma tra i fratelli degli ebrei.
I versi di Matteo 21/42-44 sono i seguenti: Gesù non disse loro:, non avete mai letto nelle scritture, la
pietra che i costruttori respinti, lo stesso è diventato la testa dell'angolo: questo è facendo il Signore,
ed è meraviglioso ai nostri occhi? Perciò io vi dico: il Regno di Dio devono essere presa da e dato a
una nazione portando avanti i loro frutti. E chi cadrà su questa pietra sarà rotto: ma su chi deve
cadere, lui sarà macinare polvere.
8.6.5 IL RIFERIMENTO ALLA MECCA (BACCA), I PELLEGRINI, IL POZZO DI ZAMZAM, RAPIDO E FORTE
CRESCITA DEI MUSULMANI IN SALMI 84/4-7
Nei seguenti versi c'è un riferimento alla Mecca (che è scritto anche come Bacca nel Corano), per il
pellegrinaggio, all'acqua di Zamzam Hagar e suo figlio Ismaele (pace sia su di loro), il rafforzamento e
forte crescita dei musulmani.
I versi dei Salmi 84/4-7[164] sono come segue: quanto felici sono coloro che risiedono nella vostra
casa, che si lodano continuamente. Selah. Felici sono le persone cui forza è in te, cui cuori sono
impostati in pellegrinaggio. Che passano attraverso la valle di Baca, lo rendono una fonte della
sorgente; anche la pioggia autunnale coprirà con benedizioni. Vanno da resistenza a resistenza;
ciascuno appare davanti a Dio in Sion.
8.6.6 IL NOTO PROFETA SPECIALE WHO WILL VENIRE DOPO GESÙ IN GIOVANNI 1/20-21, 29
Nei versetti seguenti si vede chiaramente che c'era un profeta atteso diverso da Gesù Cristo e diverso
da John (la pace sia su di loro). Ed è chiaro che il profeta è un profeta ampiamente noto e speciale
per quanto riguarda lui la dichiarazione "il profeta" viene utilizzato.
I versi di John 1/20-21 sono come segue: ed egli (John) ha confessato e negato non; ma ha
confessato, io non sono il Cristo. Ed essi gli domandarono che cosa allora? Sei tu Elias? E lui dice, io
non sono.Sei tu il profeta? Ed egli rispose: No. E come si vede nell'istruzione che segue il versetto di
Giovanni 1/29, Gesù era presente quindi: il giorno successivo, John vede Gesù venire a lui.
8.7

QUALI SONO I PUNTI DI ORSO IN MENTE DURANTE LA LETTURA DEL CORANO?

Il Corano è la parola del creatore che non è danneggiato a tutti se non scegliamo di seguire la sua
guida, e che non beneficia la nostra guida. Il Corano è un favore dal nostro creatore, come vediamo
nel versetto seguente:
Recitare (il Corano), e il tuo Signore è il più generoso.
(Corano: 96/3)
Ci ha dato la libertà di scegliere la sua guida o no. Pertanto, il Corano è una guida per i giusti, non per
tutti. Questo è indicato nel seguente versetto:
Infatti, Allah non è timido di presentare un esempio di una zanzara o ciò che è più piccolo di esso. E
coloro che hanno creduto sapere che è la verità dal loro Signore. Ma per quanto riguarda coloro che
non credono, dicono, "che cosa Allah intendeva questo come esempio?" Egli inganna molti quindi e
molte guide quindi. Ed Egli svia non tranne i disobbedienti con aria di sfida.
(Corano: 2/26)
Allah aveva voluto per unire tutti gli esseri umani intorno il Corano, lui potrebbe facilmente fare.
Quindi il serio ne beneficeranno. Quindi studiando il Corano, bisogna tenere in mente alcuni punti:
In primo luogo uno da non perdere i messaggi essenziali per i dettagli. La maggior parte delle persone
hanno la tendenza a perdersi in dettagli. Ci raccomandiamo di Allah per avere una visione ampia. C'è
un riferimento a questo nel seguente versetto:
Lui è che ha inviato a voi il libro: In esso sono versi [che sono] precisa, che sono il fondamento del
libro; altri sono allegorici. Ma quelli nel cui cuore è perversione seguono la parte di esso che è
allegorica, che cercano la discordia e alla ricerca di suoi significati nascosti, ma nessuno conosce i suoi
significati nascosti tranne Allah. E coloro che sono fermamente radicata nella conoscenza dicono:
"noi crediamo nel libro; tutto è da nostro Signore: "e nessuno afferrerà il messaggio tranne gli uomini
di comprensione.
(Corano: 3/7)
Ci sono molte traduzioni del Corano. Ci sono limitazioni delle traduzioni sono tradotti da esseri
umani. Anche se sono sufficienti a dare i messaggi essenziali dell'Islam, occasionalmente possono
contenere errori o possono limitare i significati. Traduttori che avevano di pH. D. e così via possono
avere perso particolari esistenti nel testo originale. D'altra parte la maggior parte delle lingue non
hanno il livello di dettaglio dell'arabo. Per esempio, ci sono diverse forme del pronome "loro" in
arabo per ciascun gruppo di più di due maschi, due femmine, più di due femmine e due maschi. Tutte
queste diverse forme di "loro" sono generalmente riflette in una traduzione in inglese solo con la
parola "loro".
Pertanto, per uno studio serio e dettagliato del Corano, uno dovrebbe avere più di una traduzione o
deve utilizzare una spiegazione del Corano che include le etimologie delle parole, riferimenti
incrociati e gli esempi...
Durante la lettura del Corano si deve prendere come un intero. Mentre ogni istruzione rientra nel
suo contesto, può anche spiegare un altro versetto in un'altra parte del Corano. Ad esempio, lettura

in un versetto sulla creazione dei cieli e la terra in sei giorni potrebbe confondere uno. Tuttavia,
leggendo l'istruzione nel versetto seguente chiarirà che il giorno in vista di Allah non è come il nostro
giorno:
Una giornata con il tuo Signore è come mille anni di quelli che si contano.
(Corano: 22/47)
O dopo la lettura dell'istruzione nel versetto seguente il lettore che capirà il giorno per Allah è
definito non solo dalla rotazione della terra intorno a sé:
Gli angeli e lo spirito salirà a lui durante il giorno la cui portata è di cinquantamila anni.
(Corano: 70/04)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O PER I VOSTRI COMMENTI
PER FAVORE VISITATE O UNA E-MAIL AI SEGUENTI INDIRIZZI:

www.islamicinformationcenter.info

Info@islamicinformationcenter.info

tosunender@gmail.com

http://www.facebook.com/guidetounderstandingislam

Infatti, coloro che hanno creduto e fatto giusti fatti essi avranno giardini del paradiso come un
alloggio,

In cui essi rispettare eternamente. Essi saranno non desiderio da esso qualsiasi trasferimento.

Dire, "se il mare fosse inchiostro [scrittura] le parole del mio Signore, il mare sarebbero esaurite
prima che si esaurisse le parole del mio Signore, anche se abbiamo portato come come un
integratore."

Dire, "io sono solo un essere umano come voi, a cui è stato rivelato che il vostro Dio è un Dio. Così chi
spera per l'incontro con il suo Signore lo lasciò fare il lavoro giusto e non associare al culto del suo
Signore qualcuno."

(Corano: 18/107-110)

Da tempo,
Infatti, l'uomo è in perdita,
Fatta eccezione per coloro che hanno creduto e fatto bene e l'altro consiglia di verità e ogni altro
consiglia di pazienza [e perseveranza].
(Corano: 103/1-3)

________________________________________

[1]Allah è un nome speciale del creatore, il sostenitore dell'universo. Riceverai informazioni
dettagliate su di lui in questo libro.
[2] Opere
[3] Discuteremo il più grande successo nella nostra vita in dettaglio nelle seguenti parti.
[4]Traslitterato anche come il Corano, Corano, Corano, Kuran, al-Qur'an. Uno dei suoi significati è "la
recita".
[5]Traslitterato anche come Simone, Maometto, Maometto, Maometto, Mohammad. Maometto è
un termine arabo che significa "Degni". Ahmet, Ahmed, Ahmad sono altre versioni del Muhammad,
avendo lo stesso significato.
[6] Coranici citazioni contenute sono per lo più prese dalla traduzione internazionale Saheeh e
utilizzate previa autorizzazione. Copyright 2010-2012 Saheeh International
[7] Per quanto riguarda le citazioni dal Corano, in dichiarazioni come "(Corano: a/b)", (a) indica il
numero del capitolo del Corano, e (b) denota il numero di verse(s) del capitolo relativo.
[8] Nel Corano, l'altoparlante è Allah come la prima persona. Tuttavia, in molti luoghi, invece di usare
il pronome io, egli usa il suoi nome o il pronome "Lui".
Ci sono ragioni per questi usi: in primo luogo, questo rende più facile da leggere il libro:Se Allah aveva
sempre usato il pronome "Io", il lettore sarebbe sempre recitare come se parla come Allah.D'altra
parte, l'uso di Allah e i suoi altri nomi può dare significati più specifici, insieme con l'uso del pronome
"Io"., Ad esempio, il versetto 2/21, Allah dice: "O l'umanità, adorare il Signore..." invece di "O
l'umanità adorare me...". In tali usi, Allah sottolinea la sua signoria e altri attributi., Quando il
pronome "Io" è anche utilizzato, questo pone l'accento sulla persona di se stesso. A volte si usa il
pronome "Noi": questo è un uso della "Royal noi" o "Majestic plurale" per persona singolare dare il
significato di grandezza; in alcune altre lingue oltre all'arabo esiste un tale uso. Questo è utilizzato
anche dove la sua creazione come angeli o esseri umani sono apparentemente attivo in determinati
atti come suoi servi.
Allah è né maschio né femmina. Non ha alcun genere. Così l'uso di "Lui" per Allah dovrebbe essere
considerato come un uso speciale che denota appositamente Allah e non di non riflettere genere.
[9]Nelle nostre citazioni dal Corano, quadre-[] - vengono utilizzati per indicare dettagli
apparentemente inclusi nei significati delle parole originali del Corano. Tali particolari nelle parentesi
quadre non vengono riflesse in altre parole nel testo originale del Corano, come le parole presenti
nel testo originale già dare quei significati. Queste staffe sono utilizzate anche per fornire dettagli che
esistono nei versetti precedenti o seguenti che non sono citati. Le parole in parentesi (-) - nelle
citazioni sono per lo più esplicative per coloro che hanno poca conoscenza circa il testo del Corano.
[10] Allah
[11] Se amiamo sinceramente Allah, cerchiamo di migliorare noi stessi secondo i valori che Allah ama.
[12] Per evitare ripetizioni di lui/lei, lui, sé usiamo principalmente lui, lui o se stesso. Si prega di
notare che nel nostro utilizzo siano destinati per riferirsi a un essere umano non ai maschi.

[13] Musulmano significa una persona che pratica l'Islam, una persona che si sottopone ad Allah.
[14] O più letteralmente "universi"
[15] Menzionato come "Taqwa" nel testo originale che significa proteggere, a guardia, per essere
attenti.
[16] O aldilà-noi preferiamo usare la parola in seguito come è la vita reale e permanente come una
continuazione della vita [17] Detti del Profeta Muhammad (pace sia su di lui) sono un gruppo di hadith. Hadith sono costituite
principalmente da suo detti e comportamenti di azioni non verbali approvazioni/istruzioni sulle azioni
degli altri. Queste sono fonti secondarie dell'Islam. Sono classificati in alcuni gruppi per quanto
riguarda la loro affidabilità e molto studiati da studiosi come certe - correlati e confermato da molti
canali-hadith hadith debole...
[18] Questo è il numero dei profeti che intendiamo Anbiya ' (plurale per nebiyy). Si tratta di persone
che ha informato i messaggi di Allah con o senza scritti libri. Nel nostro uso il messenger di parola è
usato per tali profeti. La parola "rasool" nel Corano significa persone legate a un libro di Allah; Essi
sono messaggeri.
[19] Musnad, Ahmad Bin Hanbal
[20] Profeta Muhammad (pace sia su di lui)
[21] Tuttavia, le religioni o ideologie basate su razza o etnia seguono una direzione negativa e
diventano più nitida e più nitida nel corso del tempo. Questo è un lato perché loro aderenti che
sentono caldi per gli altri devono lasciare le loro religioni razziste per il più universale di religioni o
ideologie. L'altro motivo per questo è che i seguaci di quelle più universale non possono partecipare
e contribuire a quelle religioni razziste.
[22] Per una discussione sull'Islam e temi di attualità riguardanti la violenza perpetrata in nome
dell'Islam si veda parte 8.2.
[23] In questo libro la parola "miscredente" è usata per chi nega infine i messaggi del creatore.
[24] Profeta Muhammad (pace sia su di lui)
[25] Rivelato
[26] Possiamo quindi considerare la conoscenza disponibile per noi come segni per noi, e noi
dobbiamo interpretarle correttamente per avere una corretta comprensione della verità. Conclusioni
sbagliate ci possono portare a insufficienza e disastro personale.
[27] La parola "cose" intendiamo tutti gli enti e gli eventi. Naturalmente questo non include Allah.
[28] Non c'è nulla di sbagliato nell'agire basata su questa definizione per scopi pratici in nostri affari
mondani, perché sono utili in affermando "come" ciò che osserviamo è.
[29] Qui si intende essenzialmente la dimensione di «conoscenza» della credenza di parola. Questa
parola contiene il significato di "fiducia".

[30] In questo contesto il concetto di "visibile" intendiamo le cose che vediamo e che sono
paragonabili a ciò che vediamo.
[31] In questo contesto di "invisibile" concetto intendiamo le cose che non sono paragonabili con
quello che vediamo.
[32] Ognuno riconosce l'importanza della conoscenza, apprendimento e ricerca su ciò che non
sappiamo. Ecco perché numerose scienze continuamente cercano di scoprire pezzi di ciò che è
sconosciuto.
[33] D'altra parte, come l'Islam la verità occupa il posto centrale che agisce in armonia con è molto
importante. Le nostre azioni in armonia con la verità sono chiamati opere buone, e sono necessari.
[34] Alcuni potrebbero criticare la gravitazione per non essere un buon esempio, sostenendo che è
una delle cose inspiegabili. Tuttavia, nessuno dei fatti fondamentali sono state spiegate, tra cui
spazio, tempo, vita... Le cose considerate come spiegato sembrano essere sempre spiegato da alcune
persone basato su molti fondamenti inspiegabile e passive.
[35] Hanno all'interno del loro livello numero infinito di elementi che devono essere in armonia e che
non hanno tra loro alcun potere organizzativo centrale.
[36] Un'alternativa sarebbe quella di credere in un'enorme coincidenza per questa armonia.
Naturalmente preferendo coincidenza come spiegazione invece di un potere centrale richiede un
atteggiamento molto soggettivo e parziale contro questo potere centrale. Coincidenza richiede
condizioni molto più come una spiegazione per questa armonia rispetto ad un potere centrale.
Immaginate una persona che crede che il portatile formato da una coincidenza invece di una
compagnia di elettronica. Nelle parti successive ci saranno ulteriori analisi sulla coincidenza.
[37] Come la nostra definizione di modifiche di gravitazione attraverso il tempo, utilizziamo
l'istruzione "vero gravitazione", che riflette questo rapporto e relativi elementi come stabilito,
eseguito e conosciuto dal creatore.Questo può essere totalmente diverso in futuro dalla nostra
attuale comprensione. Questo rapporto non ha un'esistenza separata, assoluta e autosufficiente.
[38] Usiamo la goccia di parola come compreso tutte le entità correlate, come gli atomi e la
gravitazione di parola per includere altre relazioni fisiche come curvatura dello spazio-tempo...
[39] Ad esempio gravitoni o curvatura dello spazio-tempo
[40] Come la loro interazione con l'atmosfera o il loro impatto sulla terra
[41] Come lo spazio che occupano, la loro relazione con il tempo, le masse
[42] Anche se Allah aveva creato un posto così, probabilmente non sarebbe appropriato per la nostra
vita.
[43] Evoluzione, le forze nucleari debole o forte, singolarità sono alcuni dei concetti simili a
gravitazione nel contesto di cui sopra.
[44]Si prega di considerare tali riferimenti ai versetti del Corano, essenzialmente come indicazioni,
non come prove in se stessi.

[45] La capacità di vedere e sentire di Allah è diverso dal nostro e incomparabile. Ad esempio il
nostro udito è molto limitata in quanto dipende da onde e possiamo sentire solo determinate
frequenze.
[46] Diamo un esempio molto semplificato di matematico per il lettore che è interessato in
matematica: lasciare 1x essere la probabilità dell'esistenza di un sistema planetario quando c'è solo 1
quantità di unità di massa dell'universo sotto altre condizioni riflettuto da x. Quindi se c'è m quantità
di massa dell'universo, la probabilità dell'esistenza di un sistema planetario sarà m* 1 /x. Quindi se m
è maggiore, la probabilità dell'esistenza di un sistema planetario è superiore. Tuttavia, ora
consideriamo anche la probabilità dell'esistenza di m quantità di massa: se 1 /y è la probabilità
dell'esistenza di 1 unità di massa, quindi la probabilità dell'esistenza di m quantità di massa sarà 1 /
(m*y). Quindi se abbiamo questo integrare la prima equazione, allora la probabilità dell'esistenza di
un sistema planetario sarà: (1 / [m*y]) * (m* 1 /x) = (1 /x) * (1/y) = 1 / (x*y) quindi, un aumento della
massa o cose simili, nell'universo non aumenta la probabilità finale dell'esistenza di un sistema
planetario. (Abbiamo ipotizzato che la probabilità di un importo supplementare di massa e il suo
effetto sulla probabilità dell'esistenza di un sistema planetario sono uguali.Abbiamo omesso molti
altri requisiti per un sistema planetario).. Così la moltitudine di cose non aumenta la probabilità
totale finale in qualche modo. E non aiuta a caso.
[47] Essenzialmente ebrei e cristiani
[48] Qui il concetto di Dio è usato come un concetto molto generale che comprende sia il vero Dio e i
falsi dèi.
[49]Infatti ogni persona consapevole agisce come se egli crede in Dio. Ad esempio persone,
mangiare, bere e funziona... come se credono in qualcosa che li farà vivere la prossima ora. La gente
si aspetta il sorgere del sole il giorno dopo... Cercano di capire il loro ambiente come se ci fosse
qualche potere superiore relative cose a vicenda...
[50] Associazione partner di qualsiasi tipo con Allah è il più grande peccato, perché questa è la più
grande ingiustizia contro Allah e contro se stessi. E questo può ridurre il valore delle buone azioni di
una persona. Quando uno commette questo peccato, egli respinge il giver di miliardi di favori, egli
rifiuta la verità e rifiuta ogni speranza e l'occasione per ringraziare. Ancora una volta una persona
inventa un intermediario tra lui e il suo creatore e rifiuta la possibilità di contattarlo direttamente.
[51] Se non non c'è nessun pentimento
[52] Tuttavia, come abbiamo limitazioni di osservazione e di analisi, dobbiamo avere molta cautela
per quanto riguarda alcune delle nostre conclusioni.
[53] Questa caratteristica dell'universo è anche dovuto l'unicità del suo creatore e suo sostenitore e
alla sua volontà.
[54] Noi non possiamo spiegare il presente con il passato, perché il presente contiene un passato di
per sé, e il passato è della stessa natura di passato che esiste nel presente.

[55] Egli è indipendente da tutti, non ha bisogno di nulla; mentre tutti sono dipendenti da lui, tutti
bisogno di lui.
[56] I cieli e la terra
[57] Questo amore e la gioia da esso sono il più grande amore e la gioia per un musulmano. L'amore
per Allah è permanente, continua, concentrato, efficace (in quanto produce conseguenze in buone
azioni), intenso e supportata con logica. Come Allah dice:
Ecco, nel cuore di fare ricordo di Allah trovare soddisfazione
(Corano: 13/28).
[58] Sofferenza e male vedere parte 8.4.
[59] Un angelo all'inferno
[60] Anche se usiamo la fase di parola in riferimento al presente e la prossima fase, probabilmente
non da considerarsi come parti dello stesso periodo.
[61] Grazie alle scoperte nei secoli scorsi, oggi sappiamo che ogni persona ha un modello unico
polpastrello.
[62] Si noti che qui spieghiamo le cose nel contesto degli esseri umani e l'aldilà. Come accennato in
altre parti, ogni creatura nel mondo attuale è anche il servo di Allah e si comporta anche in questo
senso e sperimentano i favori e poteri di Allah in molte dimensioni.
[63] Quando la parola "Verità" è usata come un nome di Allah, riflette i poteri e gli attributi di Allah
come unica fonte di tutto ciò che non può essere negata. Quando è usato come una parola, esso è
principalmente utilizzato per rappresentare la vera conoscenza su tutto ciò che è indipendente da
persone diverse da Allah.
[64] Tutto ciò che esiste o accade ha implicazioni divine. Allah invita a nel modo giusto, e non per
rispondere a questo invito ha implicazioni in questo mondo e nell'aldilà.
[65]Allah è benefico, l'essenziale di fede a cui ci invita ci aiuterebbe a essere felice in questo mondo
così. Sarebbero in armonia con la natura che è conosciuto da Allah. Infatti vediamo che la credenza in
seguito contribuisce molto alla nostra felicità. Mai uno dovrebbe credere in seguito solo per qualsiasi
pratici guadagni mondani dalla convinzione; ma ci si può aspettare che le conseguenze della credenza
richiesto da Allah benefica sarebbe utile in questa vita così.
[66] Il nome di un diavolo
[67] Sebbene i messaggeri sono gli esempi migliori per noi, non sono soli esempi. Allah ci dà anche
esempi diversi da messaggeri. Ad esempio a volte le loro mogli, ai loro seguaci, i padri e gli altri sono
indicati anche come esempi positivi o negativi. Ci sono anche molti esempi negativi come il Faraone a
cui Moses profeta (la pace sia su di lui) è stato inviato. Siamo tenuti a evitare di essere come quegli
esempi negativi.
[68] Per ulteriori informazioni su tali profetizza, vedere parte 8,6.

[69] Se non diversamente specificato, le citazioni della Bibbia sono prese dal re James Version.
[70] Questo è stato anche un aspetto straordinario del Corano: un libro composto da circa 600 pagine
era essere recitato dalla memoria di una persona che non leggere né scrivere nulla in tutta la sua
vita; in questo libro e ' stato detto che questo libro è stato messo in sua memoria da Allah; Egli fu
recitando parzialmente almeno cinque volte al giorno e testato; e lui era raccomandare ad altri di
registrare e memorizzare lo.
[71] Letteralmente "lo spirito della verità" anche se è cambiato nelle traduzioni come "lo spirito di
verità".
[72] Capitolo
[73] Alcuni esempi sono riportati nel seguito.
[74] La Torah
[75] Pertanto nell'Islam ogni individuo grave possono trovare fuori strada con l'aiuto di Allah e il
Corano se trascorre gli sforzi. Anche grazie al sufficiente livello di dettagli nel Corano, le differenze fra
le denominazioni sotto o direttamente correlati all'Islam sono su questioni secondarie o questioni
che non riguardano l'Islam.
Ad esempio, sono tutti delle quattro principali sette sunnite accettabili per le altre sette sunnite. Le
differenze riguardano principalmente le questioni che non riguardano l'essenziale delle preghiere:
per esempio, gli aderenti di tutte queste sette eseguono prostrazione, Corano recita nelle preghiere.
Tuttavia, in uno di essi una persona non può essere richiesta per unire le mani stando in piedi
durante la preghiera, mentre in altro questo può essere considerato di essere migliore. Così i seguaci
di entrambi sette possono eseguire loro preghiere insieme nella leadership di aderenti di altra setta.
Tuttavia in molte religioni gli aderenti di diverse confessioni della religione stessa possono anche
essere adorando divinità diverse o forme di Dio.
Per la limpidezza del Corano e la sua semplicità le differenze tra tutti i tagli dell'Islam sono ancora
molto poco in totale.
D'altra parte, grazie al sufficiente livello di dettagli nel Corano, qualsiasi persona può distinguere se
una certa credenza appartiene all'Islam o non. Così gli elementi di credenze o azioni che non sono
spiegate nel Corano, in affidabile hadith o attraverso questi, facilmente possono essere classificati
come questioni culturali, etniche, personale o politiche che non si riferiscono all'Islam, anche se
alcune persone sostengono che sono islamici.
Sempre ci possono essere persone che sostengono alcune idee personali in nome dell'Islam. Ogni
musulmano dovrebbe chiedere di essere data una spiegazione coerenza il Corano e hadith affidabile
per quanto riguarda l'idea che non è chiaro.
[76] Per alcuni punti da tenere a mente durante la lettura del Corano vedere parte 8,7.
[77] Il versetto completo è come questo:

Dire (O Muhammad), "io sono solo un essere umano come voi; a me viene rivelato che il vostro Dio è
un Dio. Così chi spera per l'incontro con il suo Signore lo lasciò fare il lavoro giusto e non associare al
culto del suo Signore qualcuno."
(Corano: 18/110)
[78] Letteralmente "lo spirito della verità" anche se è cambiato nelle traduzioni come lo spirito di
verità.
[79] Nota che il Corano è venuto dalla bocca di solo una persona che ha vissuto 1400 anni fa, che mai
studiato in una scuola, che non scrivere né leggere nulla. Inoltre è stato un libro scritto in un
ambiente dove la scrittura è stato scritto su pelli di animali e altri simili materiali semplici.
[80] Negli ultimi decenni che si è scoperto che l'acqua di alcuni mari come il Mar Mediterraneo e
l'Oceano Atlantico non fondersi grazie ad una caratteristica fisica chiamata "tensione superficiale".
Questa proprietà non era noto al tempo del Profeta Muhammad (pace sia su di lui).
[81] Traslitterato come "Kadar", "kader" o "qadar" dal testo originale del Corano. La predestinazione
di parola inoltre è usata come sinonimo per il destino della parola.
[82] Noah (la pace sia su di lui)
[83] Cielo
[84] Mentre comprende il futuro
[85] I disastri in un modo servono come esempi che ci mostrano cosa accadrebbe senza la
misericordia di Allah, che ci mostrano che Allah è in grado di fare tutte le cose, che ci mostrano che
queste cose possono accadere in seguito. Per maggiori dettagli rilevanti a questo proposito sul
vedere parte 8.4.
[86] O fermi
[87] Tuttavia, questo non significa che chi crede che lui è musulmano è lontano da questi attributi
indesiderati. Ogni musulmano prega anche Allah affinché lui e la sua fede sono accettati da lui.
Questo non significa né che Allah guida all'Islam "tutte le persone" che hanno buoni attributi, perché
per la vera fede ci sono anche altri fattori. Uno di loro è l'esposizione al messaggio di Allah, che è
anche una condizione per la responsabilità agli occhi di Allah, come si vede nel seguente versetto:
E mai avrebbe punito fino a quando abbiamo inviato un messaggero. (Corano: 17/15).
[88] Così come il male sarebbe la situazione di qualcuno con cui non è contento di Allah che è così
benefica?
[89] Alcuni credono che "tutte le credenze differenti possono essere veri allo stesso tempo". Così, per
queste persone, è questa convinzione altrettanto vera rispetto alla credenza "tutte le credenze non
possono essere vera allo stesso tempo"?
[90] L'intero Corano che è stato insegnato a lui e questo libro era in sua memoria e le sue azioni come
esempi per l'umanità intera sono stati alcuni elementi importanti della verità con lui.

[91]Nell'Islam le nostre azioni coscienti sono classificati in cinque gruppi: il primo consiste degli
obblighi come carità regolare, ripagando il debito o preghiere quotidiane obbligatorie. Non eseguire
gli obblighi è considerato come peccato e richiede la punizione se non perdonato da Allah. Il secondo
gruppo è costituito da azioni che non sono nel primo gruppo, ma che sono raccomandati o eseguite
da messenger come le altre parti della preghiera quotidiana; questi aiuto avere il piacere di Allah. Il
terzo gruppo è costituito da attività neutrale come mangiare. Il quarto gruppo è costituito da atti
spiacevoli, che sono attività non chiaramente proibita da Allah e principalmente contro le
raccomandazioni del Messaggero come lasciare le unghie ottenere troppo lungo. Il quinto gruppo
consiste di peccati; Questi sono comportamenti vietati e puniti come uccisione, rapina o bere
sostanze intossicanti. Per fare le attività positive e neutre in modo appropriato e con l'obiettivo di
ottenere il piacere di Allah e di astenersi dal fare azioni cattive aiutano a ottenere più vicini di Allah,
la causa di azioni negative ci ottenere lontano da Allah.
[92] O opere di bene.
[93] In questo contesto il pilastro significa essenziale.
[94] Tutte le azioni non hanno lo stesso peso che indica quanto siamo. Una classificazione delle azioni
può essere come quelli direttamente connessi ad Allah e quelli verso gli altri. Mentre tutte le azioni
sono importanti, nostri atti direttamente connessi ad Allah sono molto speciale a causa del molto
attributi di Allah. Ad esempio, immaginare una persona per la quale la madre ha fatto un sacco di
cose buone. Poi quando la madre chiede una piccola cosa da lui dice che non riconobbe. Tuttavia,
afferma di fare un sacco di cose buone per gli altri e per essere una brava persona. Questo è
certamente un atto peggio quando confrontato con il suo rifiuto di qualcun altro. Ma i miliardi dei
favori del creatore non possono essere paragonati con quello che può fare la madre migliore per suo
figlio. Quindi qualsiasi persona che non si cura sulla scelta di riconoscere il suo creatore e su tutto ciò
che il suo creatore chiede dovrebbe riconsiderare le sue buone azioni sono come affidabili come
indicatori della sua bontà. E Allah sa meglio le nostre intenzioni. Come si vede nell'esempio sopra, il
nostro comportamento direttamente per quanto riguarda il nostro creatore è l'indicatore più grande
che è buono e chi è malvagio. Perché non c'è nessuno diverso da Allah che dà tante enormi favori;
che merita grazie, fedeltà, amore; Chi ha conoscenze, mezzi e autorità di determinare il bene e il
male. Senza la sua autorità, ognuno può rivendicare di essere buono per molti motivi, anche se sono
male.
Quindi, una persona può rivendicare di essere grati, mentre ha respinto il suo creatore, che gli ha
dato enormi favori? Una persona può rivendicare di essere umile, mentre ha respinto per inchinarsi
davanti al suo creatore? Una persona può rivendicare solo mentre ha preso i favori del suo creatore
senza pagare indietro per loro ciò che ha chiesto in cambio o senza chiedere perdono?
[95] A volte obbedendo Allah può essere dannoso per una persona a breve termine in termini
mondani da una prospettiva limitata: ad esempio a causa di dire la verità si può perdere un'offerta
vantaggiosa. Tuttavia, essenzialmente e in totale obeying Allah sarà sempre buono in termini
mondani pure.
[96] Tuttavia a causa delle responsabilità una persona forte in termini mondani può anche essere
inferiore a una persona debole agli occhi di Allah. Quindi, essere ricchi o poveri non sono i fattori di
ultimate per ottenere il piacere di Allah.

[97] In arabo "Shahada"
[98] Usiamo la preghiera quotidiana del termine (Sissi) in un significato diverso di supplica (Ludovico).
La preghiera quotidiana contiene alcune suppliche, ma è più di queste suppliche. Un musulmano può
eseguire ulteriori preghiere molto simili a preghiere quotidiane che spieghiamo in questa parte. Tutti
loro sono utili in modi simili.
[99] Il finale di tempo di una preghiera non è sempre l'ora di inizio della preghiera successiva. È
meglio eseguire queste preghiere nella parte iniziale delle staffe momento rilevante.
[100] La pulizia è molto importante nell'Islam. Ecco perché noi togliere le scarpe quando entriamo in
moschee. Un altro motivo per la rimozione di scarpe nelle moschee è il rispetto per le moschee che
sono speciali in quanto sono essenzialmente per il ricordo di Allah.
[101] In tutte le preghiere intenzione è importante. Appena prima le preghiere quotidiane,
l'intenzione è articolata da colui che prega.
La preghiera deve essere solo al fine di ottenere il piacere di Allah. In caso contrario, può anche
formare un peccato grave, come una preghiera fatta per show.
[102]"Allahu Akbar" in arabo. Questo è chiamato "Takbeer".
[103] Più letteralmente "con"
[104] La parola corrispondente "Hamd" nel testo originale ha i significati di entrambi lodare e
ringraziare.
[105]Ciò è dovuto principalmente per motivi pratici; ad esempio ci possono essere problemi di
sicurezza in alcuni luoghi dove potrebbe non essere sicuro per una donna raggiungere a piedi la
moschea nel buio prima di sorgere del sole o all'inizio della notte. O una madre non può essere in
grado di lasciare il suo bambino e andare alla moschea. Così le donne possono eseguire loro
preghiere quotidiane a casa o nei loro uffici. Pertanto nelle moschee è generalmente meno spazio
per le donne. Per ragioni analoghe Imam sono degli uomini.
[106] Per ragioni pratiche, in molte moschee ci sono Imam permanente assegnate dal governo, che
sono direttamente o indirettamente responsabile della manutenzione, pulizia, sicurezza... delle
moschee. Per essere assegnate come un imam permanente sottoposti ad alcuni esami. Essi sono
come tutti gli altri e non può pretendere eventuali privilegi agli occhi di Allah, non sono intermediari
tra un individuo e Allah. Per esempio se un imam non è presente nella sua moschea per un certo
motivo, qualcuno che sa come pregare può sostituirlo.
Il luogo dove l'imam prega nella parte anteriore è chiamato il "Mihrab"; il luogo alto a destra di
mihrab, generalmente con le scale dove egli dà sermoni per la preghiera del venerdì è chiamato
"Mimbar". Il luogo in cui la chiamata di muazzins (chi chiama alla preghiera) alla preghiera, all'interno
della moschea è chiamata " Mahfil"di Muazzin . Tutti questi sono utilizzati per motivi pratici.
[107] L'imam fa in modo diverso rispetto ad altri è essenzialmente l'ulteriore intento a guidare la
preghiera e dicendo ad alta voce le istruzioni di transizione come "Allah è il più grande" così che tutti
possono sentire loro e possono pregare insieme in armonia e ordine.

[108] Questo è per facilitare la concentrazione in Allah e per evitare la potenziale distrazione a causa
dei sentimenti verso l'altro sesso.
[109] L'amore eccessivo per il temporaneo e l'omissione dell'eterno fa sì che l'attuale situazione
ingiusta sulla terra. Anche l'arroganza di possedere eccessivamente le cose che non provengono da
noi è un ulteriore fattore per l'attuale situazione come si è visto nell'esempio del peccatore cui parole
sono citati nel Corano:
Ha detto, "Mi hanno solo dato a causa della conoscenza che ho". (Corano: 28/78)
Tuttavia, la verità è diversa, come indicato nel seguente versetto:
'E Allah ha creato voi e che cosa fare.
(Corano: 37/96)
[110] Un musulmano è consigliabile veloce di fuori di Ramadan pure. Ma questo non è obbligatorio.
[111] Una persona vicino al re e autorizzato dal re con importanti autorità.
[112]Una di queste preghiere è il sacrificio di alcuni tipi di animali. Con il sacrificio, assistiamo i favori
di Allah a noi da una prospettiva diversa. In tempi normali che mangiamo carne o piante, ma non ci
possiamo sentire che alcune creature viventi perdono la vita per noi. Attraverso il sacrificio ci
sentiamo questi sentimenti. Ancora una volta dal sacrificio, siamo testimoni che un giorno anche
perderemo nostra vita presente. E vediamo che non dovremmo essere arrogante e che il nostro lato
mondano è temporaneo, come vediamo per esempio nel lato mondano degli agnelli. E vediamo che
ciò che mangiamo, cosa beviamo e loro conseguenze nel nostro corpo verrà fine e che hanno poca
importanza agli occhi di Allah. Nel versetto seguente c'è un riferimento a questo:
La loro carne non raggiungere Allah, né sarà il loro sangue, ma ciò che lo raggiunge è pietà da voi.
Così abbiamo abbiamo sottoposto loro a voi che si può glorificare Allah per quello che egli ti ha
guidato; e dare buone notizie per i prevaricatori del bene.
(Corano: 22/37)
[113] Profeta Muhammad (pace sia su di lui) morì nel 632 D.C. nella Medina/Arabia Saudita e la sua
tomba c'è.
[114] Ci sono molte persone che dicono che non sono interessati, perché ciò che sperimentiamo
accade. Dicono che sono interessati solo a "come" le cose accadono. Tuttavia, questo può essere
rischioso in un certo modo: Immaginate un giorno si sveglia e si vede davanti alla tua porta un'auto di
lusso, con tasti e una licenza in tuo nome e una nota che questa vettura è vostra. Se sei interessato
solo a sapere come guidarla o come c'è venuto, e non interessa perché era tuo, quali sono le ragioni,
le conseguenze future di ricezione, si possa affrontare una brutta situazione. Forse la persona che gli
ha dato ti ama molto, ma forse la persona che ha dato a voi chiederà qualcosa in cambio; o forse
l'auto è stata rubata e forse la persona che gli ha dato intende causare problemi per te. In ogni caso
una persona riconoscente cercherà di scoprire chi ha dato almeno per ringraziare per questo. Così in
ogni caso è necessario cercare di scoprire perché osserviamo succede e dove tutti questi favori
provengono da fare, e ciò che può essere rilevante previsto le conseguenze.

[115] La relazione tra carattere e convinzione non significa che chi dice che crede pienamente ha il
carattere necessario. Questo è così perché in primo luogo l'Islam è anche un viaggio in cui
miglioriamo i nostri personaggi; in secondo luogo, il carattere è solo uno dei fattori che portano alla
fede.
[116]Inoltre, ad esempio, tcomfort egli di incredulità in qualcuno che è superiore può portareuna
persona che ama il presente eccessivamentedi respingere un conoscitore di tutto Dio. Nessuna
responsabilità, nessuna responsabilità, nessun obbligo per le preghiere, senza restrizioni a godere la
vita presente, pertanto il desiderio di godere appieno questa vita mondana sono importanti motivi
per rifiutare una saggia alimentazione superiore dal quale una paura, a causa del quale uno si
sentirebbe responsabile.Così ogni persona può essere sotto l'influenza di tali elementi del suo
carattere.
[117] Pertanto, la distinzione oggettiva del bene e del male in questo mondo, richiede una persona di
essere invitato a credere senza essere costretti da vedere o da altri mezzi, in modo che il suo
personalità possono essere riflesse correttamente nel suo conseguente convinzione/incredulità.
[118] Al -Bukhari, Muslim
[119]Di persistere, di essere paziente
[120] Allah
[121] Al contrario la comprensione polarizzata del tutto in alcuni approcci contemporanei, nell'Islam,
tutto è parte del piano del saggio Allah e tutto è parte di un sistema. Pertanto ogni identità deve
essere rispettato e riconosciuto.
[122] Questo non è richiesto quando si è nella stessa posizione, ad esempio a casa ci sono solo alcune
persone menzionate nel Corano come loro fratelli, zii, padri...
[123] La causa di questo è soprattutto considerata il fatto che uomini decidono del loro futuro
compagno da ulteriore distanza rispetto alle donne.
[124] Ricordo per esempio donne attraenti come sono posizionati accanto all'auto in una fiera
dell'automobile.
[125] Questo è un termine usato per la sciarpa o le parti richieste di vestiti secondo l'Islam.
Essenzialmente significa tenda o partizione.
[126] Questo è l'uso femminile di "loro" nel testo originale in arabo.
[127] Questo è l'uso femminile di "loro" nel testo originale in arabo.
[128] La parola nel testo originale è "hijab".
[129] Nella forma femminile in arabo nel testo originale.
[130] Nell'Islam il divorzio è legale.
[131] Sarebbe utile qui a spiegare il versetto seguente che è talvolta frainteso:

Gli uomini si occupano di donne di [diritto] ciò che Allah ha dato uno sopra l'altro e quello che
spendono [per manutenzione] dalla loro ricchezza. Così le donne giuste sono devotamente
obbediente, guardia in assenza [il marito] quello che Allah li avrebbe guardia. Ma quelli [mogli] dal
quale hai paura mal condotta consigliare loro; li abbandonerò a letto; e li colpiscono. Ma se vi
obbediscono, cercano affatto contro di loro. Infatti, Allah è mai esaltato e Grand.
(Corano: 4/34)
Normalmente le persone sono gentili e attenti a membri della famiglia. Tuttavia, ci sono anche casi in
cui mogli paura da ill conduce dei loro mariti o viceversa. Ci sono anche donne che opprimono i loro
mariti senza valido motivo che gettare oggetti a loro, che il calcio, che ha colpito, che ferita li, che
provocano terrore e disordine in famiglia, anche se i mariti non ha fatto nulla di sbagliato o forse
perché solo non poteva permettersi qualcosa. Purtroppo tale comportamento malato a volte
potrebbe causare alcune azioni eccezionali illustrati dagli uomini per evitare che il divorzio o esporre
questioni di famiglia privati agli estranei; o per autodifesa e così via se altri passaggi menzionati nel
versetto sopra non può produrre qualsiasi risultato positivo.
Allah ordina agli uomini di essere gentile verso le donne e la pratica del Profeta Muhammad (pace sia
su di lui) che mai usato violenza verso sue mogli che lui offeso a volte conferma quest'ordine.
D'altra parte, se si verifica tale comportamento scorretto nei confronti delle donne, anche
naturalmente possibile utilizzare alcune misure menzionate nel versetto sopra contro i loro mariti. O
in caso di disobbedienza per conto loro mariti le donne possono anche agire come consigliato nel
versetto seguente:
E se una ribellione di donna paure o evasione in suo marito, non non c'è alcun peccato su di loro se
fanno di insediamento tra di loro e l'insediamento è meglio. E presente nell'anime [umane]
taccagneria. Ma se fare il bene e Temete Allah, allora veramente Allah è mai, con quello che fai,
conoscenza.
(Corano: 4/128)
Ancora una volta dobbiamo notare che la parola "sciopero" nel versetto 4/34 significa anche
"separate" e tradotto inoltre da alcuni traduttori. Questo significato è in parallelo con l'ordine di
Allah a vivere in simpatia con le donne, come affermato nel versetto 4/19 del Corano. Questo
significato è anche in parallelo con i fatti che su certi comportamenti delle mogli del Profeta
Muhammad (pace sia su di lui) Allah lo raccomandò a rilasciare dal divorzio in bontà se vogliono così
senza lo raccomandava di applicare qualsiasi violenza. Questo significato è anche in armonia con il
fatto che Profeta Muhammad (pace sia su di lui) fortemente sconsigliato uso della violenza sulle
donne.
[132] Media giornaliera di persone decedute a causa di questa guerra che durò 6 anni è stato circa
30.000
[133] Nessuno poteva chiedergli di rispondere anche se era ingiusto.
[134] Se qualcuno non ha questo potenziale, allora egli non è responsabile.

[135] Coloro che sono gravemente disabili e non hanno la capacità di vi sono eccezioni. Queste
persone non sono considerate come responsabile nell'Islam.
[136] In realtà per vedere il fisico, eventi chimici o biologici come eventi solo meccanici e ciechi è solo
un approccio molto limitato come si capisce dal versetto seguente:
I sette cieli e la terra e tutto ciò che è in loro lo esaltano. E non c'è una cosa tranne che esalta [Allah]
dalla sua lode, ma non capisci che loro [modo] esaltando. Infatti, egli è sempre mite e indulgente.
(Corano: 17/44)
[137] Questa è la conseguenza degli attributi di Allah come "il saggio", "il benefico". In caso contrario
l'opposto anche potrebbe avere successo.
[138] Attenzione: Non considera questa similitudine come una descrizione degli attributi di Allah, ma
considerare solo come un esempio per aiutare a superare i nostri limiti nella comprensione. Questo è
solo un esempio per dare un'idea di concetti comuni a chi non ha familiarità con i concetti dell'Islam.
Non abbiamo l'autorità e la conoscenza per classificare la conoscenza di Allah, come quella relativa al
presente e quello futuro o suo sapere come un fatto storico. Allah è incomparabile, la sua
conoscenza è anche incomparabile. Non sappiamo la persona di Allah, ad eccezione di ciò che è
pertinente e introdotto da lui a noi. Allah conosce meglio.
[139] Falsi dei
[140] Attenzione: naturalmente non è possibile definire gli atti di Allah dai nostri concetti molto
limitati di tempo. Pertanto considerare questi come esempi, solo per dare una comprensione molto
ampia o per dare alcuni spunti di riflessione.
[141] Abramo (pace sia su di lui)
[142] Perché sono noti i loro peccati.
[143] In sequenza la religione principale più vicina all'Islam è cristianesimo è una religione ben nota
Così il confronto tra cristianesimo e Islam darà un'idea sulla differenza dell'Islam da altre religioni
come bene. Come il Giudaismo ha un sacco di punti in comune con l'Islam e il cristianesimo, facciamo
alcuni confronti quanto includono anche l'ebraismo. D'altra parte, in parte 3.1.1.1 abbiamo fatto un
confronto generale circa gli elementi essenziali dell'Islam e altre religioni essenziale con giochi
gratificanti.
[144] Alcuni cristiani capire il concetto di Dio, affinché ci sia un solo Dio, essendo solo un essere
umano e un Messaggero di Gesù. Si ometterà questo gruppo nel nostro confronto come non sono la
maggioranza.
[145] Gesù dice in Giovanni 14/28, che il suo Signore è più grande di lui.
[146] Prima e dopo l'avvento del Corano sono state le seguenti credenze differenti per quanto
riguarda la morte di Gesù (la pace sia su di lui). Alcuni hanno creduto che qualcun altro è stato
crocifisso al posto di Gesù. Alcuni credettero che fu messo in croce, ma non era morto lì. La maggior
parte dei cristiani crede che è stato ucciso sulla Croce. In ogni caso, anche quando leggiamo i Vangeli,
ci appaiono un sacco di domande su se Gesù fu crocifisso o non: per esempio: come l'ultima

chiamata e parole di un messaggero come Gesù Cristo potrebbe essere "Mio Dio, mio Dio, perché mi
abbandonasti?", come citato in Matteo 27-45 47 e Mark/15/34-35? Come potrebbe egli morire sulla
Croce in tre ore, mentre le altre due persone con lui erano vive, anche se nella stessa situazione, e
anche se potrebbe richiedere fino a 9 giorni per alcune persone a morire su una croce? Perché il
prefetto romano Ponzio Pilato rimase stupito quando si dice che egli era morto? Perché gli ebrei
contestato la sua morte? Perché c'era un sacco di dichiarazioni che era vivo anche dopo la
Crocifissione (Mark/16/11). Ancora una volta alcuni studi filologici mostrano che la parola "croce"
non ha significato al tempo di Gesù la forma che i cristiani oggi immaginare.
[147] In alcune denominazioni di Christianity, Mary (la pace sia su di lei) è venerata anche, come è
considerata la madre di Dio.
[148] A causa di tali domande, nel cristianesimo ci sono denominazioni che differiscono molto anche
nei fondamenti.
[149] Pertanto, chi cerca la verità, prima di tutto deve decidere sulla sua metodologia. Ad esempio,
egli adottare una metodologia basata su logica o l'accettazione, senza mettere in discussione?
Attraverso la seconda metodologia probabilmente sarà più facile decidere, ma non ci sarà alcun
motivo di viverla e invitando gli altri, perché tutte le altre religioni scelti in questo modo hanno
esattamente la stessa validità. Inoltre quest'ultimo sarà meno sicuro di quanto non si sarà
sufficientemente discusso.
[150] Letteralmente "lo spirito della verità" anche se è cambiato nelle traduzioni come lo spirito di
verità. Questo concetto, se realmente esistito nel testo originale del Vangelo, può riferirsi il Corano
che era nella memoria del Profeta Muhammad (pace sia su di lui) come lo spirito e la verità sono i
nomi del Corano. O forse si riferisce alle qualità del Profeta Muhammad che è stato soprannominato
come "Trustworthy" o "Vero".
[151] Alcuni cristiani possono ritenere il predetta personalità come lo Spirito Santo. Tuttavia,
vedendo un sacco di peccati commessi nel mondo cristiano - succede in altre religioni, come pure-, la
funzionalità in termini di guida dello Spirito Santo, considerato parte di Dio, è difficile da capire. Se
viene inteso come uno spirito guida la Chiesa, la funzione di intermediaria dei suoi privilegi e il clero
della Chiesa avrebbe confermata all'interno del cristianesimo;ma nell'Islam un gruppo privilegiato in
questo mondo in vista di Allah non è accettabile. Ancora una volta, se la persona prevista è
considerata come lo Spirito Santo, quindi vorrei parlare di sé; perché una parte così chiamata di Dio
non sarebbe in grado di parlare di se stesso e vorrei dire solo quello che sente? Se la persona prevista
è lo Spirito Santo, quindi chiaramente nessuno sarebbe in grado di dire che tre dei sei un Dio nello
stesso tempo. In questo caso sarebbe tre dèi. Inoltre, se lo Spirito Santo conduce quando si tratta,
che cosa accadrebbe prima venuto?
[152] Secondo l'Islam, Gesù (PBSL) profetizzò sul Profeta Muhammad. Quindi per i musulmani, la
ricezione del messaggio di Gesù Cristo dalla sua comunità non era completa come la ricezione del
messaggio del Profeta Muhammad (pace sia su di loro).
[153] Dopo il Corano attraverso il Profeta Muhammad (pace sia su di lui) non ci sono eventuali libri
sacri supportati da chiare miracoli come quelli con lui, Mosè e Gesù (la pace sia su di loro).
[154] Federico

[155] Abbiamo spiegato che profetizza per quanto riguarda il Profeta Muhammad (pace sia su di lui)
nel Deuteronomio 18/18 e John 16/12-13 in parti 3.4.2, 3.5.2.3 e 8.5.4 di questo libro, quindi non
ripeteremo li. Limitiamo la nostra spiegazioni solo per il vecchio e il nuovo testamento, e non
parleremo profetizza sul Profeta Muhammad (pace sia su di lui) nei libri sacri di altre religioni.
[156] Dio non è limitata, con lo spazio, questo non era la venuta di Dio, ma la venuta della parola di
Dio. E i verbi seguenti rispettivi nei versi mostrano un follow up all'interno di un piano.
[157] I versetti di Esodo 19/1-3 sono i seguenti: nel terzo mese, quando i figli di Israele erano andati
fuori dal paese d'Egitto, lo stesso giorno è venuto nel deserto del Sinai. Per essi erano partiti da
Refidime sono venuti al deserto del Sinai e aveva piantato nel deserto; e là Israele si accampò prima
del montaggio. Mosè salì a Dio e il Signore ha chiamato a lui fuori dal Monte, dicendo: così sarai tu
dire alla casa di Giacobbe e dire i figli di Israele
[158] I seguenti versetti della Bibbia mostrano il collegamento di Gesù (la pace sia su di lui) nel
percorso chiamato Seir. I versi di Giosuè 15/1,10-12 sono le seguenti: questo era allora il lotto della
tribù dei figli di Giuda, dalle loro famiglie; anche per il confine di Edom deserto di Zin a sud era la
parte estrema della costa sud. (…) E il confine sperava da Baalah verso ovest verso il Monte Seire
passato a lato del Monte Iearim, Chesalon, sul lato nord e scendeva a Bethshemesh, e trasmessi a
Timna: E il confine uscì a lato di Ekron verso nord: e il confine è stato disegnato per Shicrone passato
lungo per montare Baalahe uscì a Jabneel; e quello che succede fuori confine erano al mare. E il
bordo ad ovest era il grande mare e la costa stessa. Questa è la costa dei figli di Giuda attorno
secondo le loro famiglie.
I versi di Matteo 2/1-6 sono come segue: ora, quando Gesù nacque a Betlemme di Giudea ai tempi di
Erode re, ecco, saggi vennero dall'Oriente a Gerusalemme, dicendo: Dov'è colui che è nato il re dei
Giudei? abbiamo visto la sua stella in Oriente, e sono venuti per adorarlo. Erode quando il re ebbe
udito queste cose, era turbato e con lui tutta Gerusalemme. E quando egli aveva riuniti tutti i sommi
sacerdoti e gli scribi del popolo insieme, egli chiese loro dove Cristo dovrebbe essere nato. Ed essi gli
dissero: A Betlemme di Giudea: così è scritto dal profeta, e tu, Betlemme, nella terra di Giuda, arte
non meno importante tra i principi di Giuda: fuori di te è venuto un governatore, che governerà il
mio popolo, Israele.
[159] Ricordate le chiamate alla preghiera recitata ad alta voce in tutta la terra, in migliaia di
moschee ogni secondo. Queste chiamate anche contengono il nome del Profeta Muhammad (pace
sia su di lui). Infatti la terra era ed è piena della sua lode, come lode a nessun altro essere umano.
[160] Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è nato, ha vissuto per la maggior parte e ricevuto il
Corano per la prima volta nel luogo dove viveva Ishmael, vale a dire la regione di Paran .
[161] Nel versetto Genesi 25/13 i due figli di Ismaele (pace sia su di lui) sono chiamati Kedar e
Nebajoth. Questo versetto è la seguente: E questi sono i nomi dei figli d'Ismaele, con i loro nomi,
secondo le loro generazioni: il primogenito di Ismaele, il Nebajoth; e Kedar, Adbeele Mibsam,
[162] Uno dei nomi del Corano è lo spirito. La parola "Spirito" è utilizzato anche per l'angelo Gabriele
che per lo più relative il Corano al Profeta Muhammad (pace sia su di lui).

[163] Gentili è un termine usato nella Bibbia, in genere per i pagani e non-ebrei persone. Questo
soddisfa totalmente con il fatto che le persone in cui Profeta Muhammad (pace sia su di lui) è nato
erano pagani, e il Profeta Muhammad correlati il messaggio di Allah principalmente per queste
persone.
[164] Holman Christian Standard Bible ®, Copyright © 1999, 2000, 2002, 2003, 2009 da editori Bibbia
Holman.

