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Yusuf
    interroga Dauda

Fátima
       interroga Ladi

Quattro amici confrontano la loro fede ...

Yusuf: La vita di Maometto è predetta nella Bibbia!1

Dauda: Dopo un’indagine approfondita può essere facilmente 
dimostrato che i testi in questione non riguardano 
Maometto. Il riferimento nell’Antico Testamento 
indica Gesù Cristo come il prossimo profeta2. Questo 
profeta sarà come Mosè: «Per te il SIGNORE, il tuo Dio, 
farà sorgere in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta 
come me; a lui darete ascolto3!»

 Gesù adempie la condizione, perché ha creato un nuovo 
patto4, perché conosceva Dio a faccia a faccia5 e perché 
ha compiuto grandi segni e miracoli6.

 I passi ritenuti concernenti nell’Antico Testamento, 
riferiscono chiaramente dello Spirito Santo e non di 
Maometto. Per esempio, Gesù dice: «... Egli sarà in 
voi ...»7 quando parlava dello Spirito Santo. Come altro 
avrebbe potuto Maometto, che era solo un uomo, 
dimorare8 «nei» discepoli?

                

Fátima: La condizione per una vita in paradiso e quella di 
fare opere buone!

Ladi: Il paradiso o il cielo è perfettamente santo1 – una 
persona deve essere santa al 100% per poterci2 entrare!

 Anche se ci sforziamo al massimo nel fare buone 
opere3, non raggiungeremo mai il grado stabilito 
da Dio e poter vivere senza peccare. Dio lo sa e ci fa 
l’offerta di purificarci completamente per mezzo del 
sacrificio di Gesù Cristo4. Gesù prende il nostro posto. 
Egli paga5 il nostro peccato e la colpa. 

 Se accetti questa offerta, ricevi la certezza6 di avere 
un posto in cielo7. Poi, per gratitudine verso Dio, farai 
volentieri buone opere8.

Nota: 
La numerazione dei riferimenti dal Corano (vedi «C») si riferiscono alla traduzione tedesca di 
Rudi Paret; pubblicata dalla casa editrice Kohlhammer, Stoccarda, 1996, 7° edizione.
Per le indicazione al vangelo di Barnaba vedi la traduzione tedesca «Das Barnabasevange-
lium», casa editrice Turban, Bonndorf, 1994.
I riferimenti biblici sono abbreviati conformemente alle direttive generali.
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Yusuf: Si dice che la Bibbia sia stata modificata e falsata!

Dauda: Aspetta un attimo! Nel Corano si legge che la Bibbia è 
la Parola di Dio, e che nessuno può modificare la Parola 
di Dio!1

 La Bibbia stessa dichiara di essere stata ispirata da 
Dio e conferma di essere la rivelazione per iscritto 
della Parola di Dio2. Se qualcuno sostiene che la Bibbia 
sia stata modificata e falsata, allora dovrebbe anche 
essere disposto a provarlo e a rispondere alle seguenti 
domande:

 Quando e perché fu modificata?
 Chi l’ha modificata?
 Dov’è la Bibbia «originale»?

                

Fátima: I cristiani possiedono molte versioni 
diverse della Bibbia!

Ladi: Queste versioni della Bibbia in verità non sono diversi 
testi, ma diverse traduzioni del medesimo documento 
originale. Naturalmente la Bibbia è stata tradotta 
in diverse lingue. Oggigiorno esistono addirittura 
nuove traduzioni nella stessa lingua, per tener conto 
dello sviluppo linguistico attraverso i secoli. Tuttavia, 
il messaggio1 e il significato del testo non sono stati 
cambiati.

Yusuf: Dio non ha un figlio!1

Dauda: Sono daccordo con te, sul fatto che Dio non abbia avuto 
un rapporto fisico con Maria2, che avrebbe portato alla 
nascita di Gesù. Il termine «FIGLIO»3 in questo contesto, 
esprime la relazione esclusiva tra DIO, il Padre, e GESÙ, 
il figlio. Gesù rimase nel suo rapporto con Dio4 così 
vicino, come un figlio lo è con suo padre.

 La gente può utilizzare molti modi di dire per illustrare 
una relazione fuori dal comune, p. es. l’espressione 
araba «figlio della strada» è applicata per definire un 
viaggiatore. Tuttavia, questi termini ci aiutano sola-
mente per ampliare la nostra conoscenza di Dio; infatti, 
come potremo noi mortali comprendere pienamente 
Dio5, che è Spirito?

                

Fátima: Gesù non può essere Dio!6

Ladi: Gesù è stato l’unico uomo che sia mai vissuto senza pec-
cato7 su questa terra. Gesù era davvero «Dio con noi»8, 
perché ha detto: «Io e il Padre siamo una cosa sola»9.

 Come uomo10, Gesù era la manifestazione corporea 
di Dio sulla terra11. Niente è impossibile per Dio12. Se 
Lui vuole apparire in questo modo sulla terra e allo 
stesso tempo scorrere attraverso tutto l’universo, chi 
glielo può impedire? I cristiani sono monoteisti, i quali 
credono a un solo Dio13, così come insegna la Bibbia!

Yusuf: Gesù non fu crocifisso!1

Dauda: Esistono chiari riferimenti alla crocifissione di Gesù
 1. I profeti dell’Antico Testamento2 lo predissero.
 2. Gesù parlava spesso in dettagli3 precisi della Sua  

  imminente morte.
 3. Testimoni (gli apostoli) lo confermano4.
  4. Gli storici l’hanno riferito.
 5. Le persone, le cui vite sono state trasformate5,  

  lo testimoniano.

                

Fátima: Gesù era solo un profeta per Israele, mentre 
Maometto ha un’importanza per il mondo intero!

Ladi: Durante la Sua vita sulla terra, primariamente insegnò 
ai Suoi discepoli6, per prepararli all’incarico di portare 
in tutto il mondo il Vangelo. Tuttavia, Gesù ha parlato 
anche ad altri che hanno ascoltato con attenzione7. 

 Alla fine della Sua vita terrena, Gesù mandò i Suoi dis-
cepoli in tutto il mondo8, per annunciare a tutti i popoli 
la Buona Novella. Questo dimostra che il messaggio di 
Gesù è rivolto a tutte le persone del mondo. 

 Notabene:
 Il Corano conferma inoltre che Gesù è un segno per tutta 

l’umanità9!

Yusuf: Esiste un solo Dio, non tre in una trinità!1

Dauda: Chiaramente i cristiani credono che esista un solo Dio! 
La Bibbia descrive Dio in tre diverse personalità2: il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Abbiamo molti esempi 
in natura, dove tre diversi elementi sono incorporati 
in un’unica entità. Il sole, per esempio, incorpora allo 
stesso tempo materia, calore e luce. L’insegnamento 
biblico della trinità ci aiuta a comprendere meglio Dio. 

 Dio desidera rivelarsi. Questo è la ragione perché Egli 
è venuto in Gesù in questo mondo3.

                

Fátima: Il vangelo di Barnaba è il «vero» vangelo! 

Ladi: Un certo numero di ricercatori hanno studiato questo 
vangelo e hanno dimostrato che è stato compilato in 
modo indipendente della Bibbia. Inoltre, fu scritto 
molti secoli dopo i quattro Vangeli. Alcuni passi in 
esso contraddicono sia la Bibbia che il Corano, p. es. 
Gesù è presentato come «colui che appiana la via» per 
il Messia, e Maometto è chiamato il «Messia»4.

 Diversi errori geografici e storici dimostrano che 
all’autore mancava la necessaria conoscenza di prima 
mano5.
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