
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Email: cristotirende@libero.it 

DOMANDE: ISLAM / CRISTIANESIMO  

 

Come credenti cristiani siamo felici di avere molti amici islamici.  

Vorremmo porre alcune semplici e chiare domande su Islam e Cristianesimo a confronto.   

Saremo  grati a chiunque ci volesse rispondere. 

PERCHÉ ATTENDERE fino a dopo la morte e trovarci davanti ai giudizi eternamente inappellabili 

del vero Dio, per scoprire se la nostra fede era corretta e se il nostro destino eterno sará un'eternita' 

CRISTO  

E  

LA  

BIBBIA? 

O  

MAOMETTO  

E IL 

CORANO? 



meravigliosa o da incubo, il paradiso o l'inferno?  

Perché aspettare fino a quando sará troppo tardi, per scoprire quale religione era la verita' quali le false?   

SONO CIRCA 3000 LE PRINCIPALI E DIVERSE RELIGIONI NEL MONDO.  

Ciascuno membro di queste, convinto di avere la sola verita' e molti di essi disposti a morire o a uccidere 

per difenderla... 

 

COME IN TUTTE LE RELIGIONI vi sono ovviamente anche tra i cristiani e gli isalmici i buoni e i 

cattivi esempi; gente sincera e ipocrita; chi pratica la propria fede onestamente e chi falsamente...  

IL SEGUENTE non é quindi un confronto tra quei cristiani e musulmani che non seguono i dettati dei 

loro rispettivi libri sacri.  

In nessun modo noi crediamo in quel cosiddetto "cristianesimo" che attualmente sostiene le guerre contro i 

musulmani o le loro nazioni. Nemmeno crediamo in quel "cristianesimo" che ha sostenuto orrori come 

Crociate o la "Sacra Inquisizione"  e altre simili aberrazioni.   

Crediamo sia anche da condannare anche qualsiasi forma di FALSO CRISTIANESIMO che sia 

coinvolto in cose come accettazione di omosessualita' o moderno materialismo e altre perversioni della 

societ'a di oggi. Tutte cose chiarissimamente  condannate dal vangelo.    

  

In nessun modo il presente messaggio vuole mettere a confronto i credenti cristiani e 

musulmani o il modo in cui essi stanno oggi praticando le loro rispettive fedi o le hanno praticato in 

passato.  Innumerevoli sono infatti stati l' odio e e guerre tra i credenti cristiani in nome di Cristo, cosi' 

anche come vi sono oggi tr a le fedi musulmane in molte nazioni, nel nome di Allah.  

Questo 'e solo un messaggio per mettere a confronto LA BIBBIA E IL CORANO, CRISTO E MAO- 

M ETTO, DIO E ALLAH.  

Le seguenti sono solo alcune delle moltissime domande alle quali non abbiamo ancora ricevuto 

delle risposte chiare e non basate su dogmi religiosi di fede cieca. Sappiamo che Dio (Allah per i 

Musulmani) ci ha dato il dono della ragione e della intelligenza. Non si puo' quindi pensare ch' Egli voglia 

essere seguito solo con gli occhi ciusi...    

ANTICIPATAMENTE RINGRAZIO gli amici Islamici che potranno risponderci.  

 

DOMANDE A CONFRONTO 
 

 

    Il Corano 9:5 dice:  
"UCCIDETE gli infedeli (chiunque non sia islamico) 

ovunque li trovate" 

Matteo 5:44:  Gesú: "Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici, [benedite coloro che vi maledicono, fate del 
bene a quelli che vi odiano,] e pregate per quelli [che vi 
maltrattano e] che vi perseguitano." 

Domanda: 
Quale di questi due modi, il vero Dio, sceglierebbe di convertire il mondo: cercare di 

uccidere chi la pensa diversamente di come dice il Corano, o cercando invece di convertirli 
con l'amore come dice la Bibbia? 

ISLAM CRISTIANESIMO 



 

 
 

Vi sono musulmani che criticano il fatto che non vi sono 
originali della Bibbia. Il che non é esatto perché nel 1948, 
presso il Mar Morto furono trovati, com'é noto,  tutti i 
manuscritti del Vecchio Testamento. La scienza ha confermato 
(esame C-14) essere risalenti a secoli prima di Cristo. 
Questi originali sono assolutamente identici sia al Vecchio 
Testamento Ebraico che a quello cristiano, gia' in circolazione.  
Contiene TUTTE le profezie (piú di 300) del Vecchio 
Testamento che Gesú ha miracolosamente adempito!    

L'originale del Corano fu distrutto nel 667 AD. 
Non esiste attualmente nessuna copia originale.  
Non vi sono prove che sia uguale all'originale.  Tra i 
musulmani stessi vi é disaccordo (fino a farsi la 
guerra) sull'esattezza di vari originali.    

Domanda: 
Quale dei due libri appaiono essere piú affidabili? 

 

 
 
 

  Il Corano e' basato su alcune piccole parti della 
Bibbia Giudeo-Cristiana, che Maometto ha COPIATO.  
Quello che a maometto non é piaciuto, lo ha dichiarato 
"errato".  
Non vi erano profezie che annunciavano la venuta 
di Maometto, ne ha lui adempito alcuna profezia   

La Bibbia é piena di segni sovrannaturali e di 
migliaia di profezie ADEMPITE.  Un piccolo 
esempio: La data di crocifissione di Gesú Cristo (31 dC) 
profetizzata 600 anni prima, dal profeta Daniele (Dan 
9:24). Basta una piccola ricerca su un manuale biblico 
per avere la lista delle profezie che annunciavano la 
venuta di Gesú che Lui ha adempito.  

 

Numerologia:  Il numero dell'uomo é notoriamente 
il 6. Il Corano é un libro basato sul sei. Ha infatti 
6666 versi e 114 capitoli. Anche il 114 é un sei 
(1+1+4=6). Il significato spirituale é che il Corano é 
scritto da un uomo ed é appunto stato compilato da 
un uomo, Maometto, che lo ha copiato dalla Bibbia 
e lo ha interpretato a modo suo.   
Chiunque, senza indottrinamenti religiosi, lo 
verificasse a mente calma, riscontrerebbe che il 
Corano non ha assolutamente nulla di 
sovrannaturale, miracoloso o divino—a parte 
ovviamente, quelle profezie che Maometto ha 
copiato dalla Bibbia Cristiana. 

La Bibbia é l'esatto contrario. Dio vi parla 
direttamente e la Sua sovrannaturale manoé 
visibile ovunque: Uno degli innumerevoli 
esempi: Il verso centrale della Bibbia cristiana é il 
Salmo 118:8; 1188 é anche il numero totale dei 
capitoli della Bibbia che mostra la firma di Dio. 
Numerologicamente il 1188 é un 9 (1+1+8+8=18 / 
1+8=9). Il 9 rappresenta Omega (mentre il nr 1 é 
Alfa). Il 18 nell'Apocalisse (Apoc 1:8) ci dice che Alfa 
e Omega rappresentano sia Dio che Gesú (Apoc 
22:13) Il significato spirituale é ovvio: I 1188 
capitoli della Bibbia sono stati scritti da Gesú 
Cristo che appunto, come leggiamo sia nella Bibbia 
che nel Corano, é LA PAROLA DI DIO! 

 

Domanda: 
Quale di questi libri ha le caratteristiche di essere stato scritto miracolosamente da Dio? 

 
 

 
 

Parlando di profezie... 

  
La Bibbia é il SOLO libro sacro tra tutte le religioni ad avere profezie adempite!! Infatti 
le profezie sono letteralmente a MIGLIAIA!  Solo il VERO DIO avrebbe potute scriverle 
anticipatamente usando profeti diversi vissuti e sparsi nello spazio di 15 secoli e senza 
MAI il benché minimo errore!  



Vi sono alcune profezie sul Corano che parlano di Gesú che torna a stabilire il regno di Dio 
sulla terra (molto interessante!).  Ma si tratta di profezie che Maometto ha ovviamente 
copiato dalla Bibbia, scritta secoli prima. Allo stesso modo in cui egli ha copiato sul suo 
Corano, anche gli altri profeti Ebrei, in modo 
di dare una base profetica alla religione che 
lui stava cercando di fondare.  
 
Contrariamente a ció che certi critici anti-
cristiani dicono, i cristieni NON 
avrebbero potuto "aggiustare" le profezie 
e adattarle, per esempio, alla persona di 
Gesú.  
Infatti TUTTE le profezie su Gesú, 
possono essere studiate anche nello 
stesso Vecchio Testamento che anche gli 
Ebrei hanno, I QUALI NON SONO 
CRISTIANI e non hanno interessi a 
comprovare la divinitá di Gesú come il 
Cristo. Basta come riprova?  
 
Gli Ebrei, per via del lavaggio di cervello 
e le programmazioni religiose, ancora 
non discernono queste profezie adempite 
da cristo. Com'é scritto: 2Co 3:13-16; Mat 
13:10-17. 
 
Per mancanza di tempo ci limiteremo a 
studiare solo una delle tantissime e scioccanti  profezie (potete vedere una lista piú 
completa piú avanti).  
 
Questa meravigliosa profezia ci dá la data esatta, della morte di Gesú Cristo, profetizzata 
dal profeta Daniele, nel 539 aC.—con 6 secoli di anticipo! 
  
In Daniele 9:24-26, Daniele profetizza uno spazio di 69 settimane profetiche, a partire dal 
comandamento di ricostruire Gerusalemme, fino alla morte di Cristo. 
Una settimana in Ebraico sono 7 anni, come altre Bibbie, vedi la Amplified inglese, 
traducono. Gli anni sono quindi 483. 
Artaserse re di Persia, comanda a Neemia di ricostruire Gerusalemme nel ventesimo anno 
del suo regno (Neemia 2:1,5,8).  
Come le enciclopedie storiche mostrano il ventesimo anno di re Artaserse di Persia, era il 
445 aC.  
Il calcolo va fatto non usando i nostri anni di 365,25 giorni, ma anni profetici di 360 giorni 
(vedere Apoc 11:2-3). 
483 anni di 360 giorni sono 173.880 giorni. Dividendo questi per 365,25 giorni del ns 
calendario, otteniamo 476 anni.  
Aggiungendo 476 anni alla data del comandamento di Artadserse, il 445 aC, otteniamo il 31 



dC—data esatta della crocifissione di Cristo—il Salvatore di chiunque accetta il Suo dono di 
salvezza! 

 

 
     

Gli islamici moderati ci dicono che gli islamici 
estremisti, "non rappresentano l'Islam".  
Ma chiunque leggesse bene il Corano, si renderebbe 
subito conto che estremismo e violenza omicida, NON 
PROVENGONO dagli "estremisti", ma bensí dal 
Corano stesso.  
É infatti il Corano a COMANDARE (vedi, 9:5, 29) di 
combattere fino a UCCIDERE chi non si sottomette e 
che non paga agli islamici la tassa della vita; e chi non la 
paga, secondo il Corano deve essere messo a morte. 

Il contrasto del vangelo di Cristo:  
Matteo 5:44  Ma io vi dico: amate i vostri nemici, 
benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a 

quelli che vi odiano, e pregate per quelli [che vi 
maltrattano e] che vi perseguitano, 

 Romani 12:14  Benedite quelli che vi 
perseguitano. Benedite e non maledite… 20  

Anzi, "se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; 
se ha sete, dagli da bere... 

Domanda: 
Il vero Dio assomiglia di piú a quello del Corano che uccide chi non si converte o al Dio di 
amore della Bibbia che converte tramite l'amore e l'amicizia? Qual'é la vera religione della 
pace?       

 
 

 

Il Corano insegna di uccidere chi vuole uscire dalla 
religione Islamica—cosa che nelle culture della 
maggior parte delle nazioni, cio é chiamato, 
assassinio, punito con le massime pene.  
  

Il Nuovo Testamento insegna che uno che esce dalla 
fede cristiana, non vá punito ed é libero di farlo. 
Il Vangelo mostra che Gesu' stesso invece pregava 
per coloro che perdevano la fede e persino lo 
rinnegavano (Luca 22:31-34). L'amore e il perdono 
son o infatti la potenza attraverso i quali Dio 
propaga il Sua regno.   

 
DOMANDA: Avrebbe potuto la religione islamica durare fino a oggi, senza minacciare di morte chi 
desidera uscirne?  
E ancora: In cosa sono questi metodi religiosi comandati dal Dio del Corano, diversi da quelli usati dalla 
mafia e crimine organizzato? 

 

 
 

 

Maometto ha 
testimoniato di se 
stesso asserendo di 
avere ricevuto 
"rivelazioni divine", da 
un angelo apparsogli 
IN SEGRETO in una 
caverna. Una storia di 
questo tipo non avrebbe 
oggi valore alcuno in 
nessun giudizio di 
tribunale e ancora meno 
sarebbe affidabile come 
dottrina teologica, 
persino in una nazione 
Islamica.  

Il Nuovo Testamento 
mostra che centinaia 
hanno testimoniato 
dei miracoli e della 
resurrezione di Cristo: 
1Co 15:3-8; Joh 5:43-44; 
Act 10:38-41. 

Domanda: 



Cosa appare piú verace, ció che Maometto testimonia di se stesso (senza testimonianza 
alcuna, né segni miracolosi) o la vita piena di miracoli e la resurrezione di Cristo, 
testimoniata da piú di 500 persone??  
1 Cor. 15:6  Poi (Gesú) apparve a più di cinquecento fratelli in una volta, DEI QUALI LA MAGGIOR PARTE RIMANE 

ANCORA IN VITA e alcuni sono morti. – L'Apostolo Paolo non avrebbe potuto scrivere questo ai 
Corinti, in un tempo mentre questi testimoni erano ancora in vita, perché i suoi nemici 
(ne aveva tanti) lo avrebbero immediatamente s mentito!  
 

 
 

 

Maometto non ha avuto nessuna conferma da Dio 
(segni sovrannaturali / miracoli) di essere stato 
inviato da Dio. Non ha profetizzato nessuna cosa, 
ne ha adempito alcuna profezia. Chiunque lo segue 
lo deve quindi fare basandosi completamente sulla 
sua parola di uomo mortale. 

Al contrario, Gesú ha adempito, nei minimi 
dettagli e letteralmente CENTINAIA di profezie e 
scritture del Vecchio Testamento (puoi trovare la 
lista su qualsiasi manuale biblico).  
NB: Queste profezie sono registrate anche nella 
Bibbia Ebraica,  quindi ben al di lá di ogni 
possibilitá di manomissione da parte dei cristiani! 

Domanda:  
Per quale motivo non dovremmo credere al Salvatore Gesú Cristo, l'UNICO tra tutte le 
religioni, venuto con ogni possibile segno sovrannaturale e divino e adempiendo 

tutte le profezie al suo riguardo? 
 

 
 

Molti predicatori islamici predicano che bisogna 
distruggere il cristianesimo per via delle  
depravazioni sociali e perversioni sessuali che si 
vedono nell'occidente cristiano...  

Chiunque abbia anche una piccola conoscenza di Cristo e 
del Suo vangelo sa bene che l'occidente—USA & UE per 
primi—in nessun modo si qualificano come 
"cristiani"!  Al contrario, sono completamente, 
ANTI-Cristo e ANTI-cristiani!  Tristemente questo 
comprende anche molte chiese, cosiddette "cristiane" 
che si conformano (ne fanno parte) del pervertito 
occidente—l'ipocrisia di queste chiese indegne viene 

chiaramente esposta dalla Bibbia (leggere bene: 2Cor 
6:14-18; Rom 1:18-32; 2Tim 3:1-5; 4:3; Mat 23, ecc.)   

Domanda:  
Visto che il Nuovo Testamento chiaramente condanna ogni perversione e ipocrisia delle 
chiese cristiane (vedi, Apoc. 3:14-22), non dovrebbero in ns amici musulmani, in tutta 
onestá differenziare il cristianesimo falso, contrario alla Bibbia, Cristo e la veritá del 
Vangelo? 

 
 

 

Lo spirito del Corano (Sura 4:34) prescrive 
che é sufficiente che un marito ritenga sua moglie 
"presuntuntuosa" per usare violenza contro di 
lei. In un mondo dove non scarseggiano pervertiti, 
sadici e violenti, non é difficile cosa questo 
significhi per molte delle povere donne vittime...  

La differenza: La legge dell'amore di Cristo!!!! 
--La legge che ha posto TERMINE alle leggi (allora 
necessarie) del Vecchio Testamento e iniziato la nuova 
era Cristiana dell'Amore di Dio!  

Matteo 7:12  "Tutte le cose dunque che voi volete 
che gli uomini (o le donne) vi facciano, fatele anche 
voi a loro; perché questa è la legge e i profeti. 
1 Pietro 3:7  Anche voi, mariti, vivete insieme alle vostre 
mogli con il riguardo dovuto alla donna, come a un 
vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono 
eredi con voi della grazia della vita, affinché le 
vostre preghiere non siano impedite. 



Galati 3:28  Non c'è qui... né maschio né femmina; 
perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. 
--E tante, tante altre simili scritture...   

Domanda:  
Cristo ha adempito (e terminato) la legge del Vecchio Testamento (vedi Romani 10:4; 
Mat 3:15; Giov 1:17; 1Co 1:30; Gal 3:24; Col 2:16-17; Heb 10:14) che insegnava che la moglie era 
inferiore. Ora grazie al Suo Spirito Santo, tale inferioritá é stata cancellata.  
In che modo sono il Corano e Maometto superiore al Vangelo e a Cristo, visto che il 
Corano ancora mantiene la donna a tale arcaico livello di umiliante inferioritá?    

 

 
 

 

Corano, Sura 2:282: La testimonianza di una donna 
in un tribunale vale la metá di quella di un uomo.  

Cristianesimo: paritá tra uomini e donne.  

Domanda:  
La societá in cui viviamo, mostra chiaramente che le donne NON sono piú bugiarde degli 
uomini. Non credete che Maometto abbia copiato troppo dal Vecchio Testamento Ebraico e 
troppo poco dal vangelo di Cristo?      

 

 
 

 

Corano, Sura 2:230: In caso di cause di divorzio, la 
donna non ha gli stessi diritti dell'uomo.   

Cristianesimo: paritá tra uomini e donne. 

Domanda:  
Non sono gli uomini altrettanto peccatori e colpevevoli quanto le donne?  
Prendiamo per esempio i casi dei peccati di violenza e di adulterio, come tutte le statistiche 
mostrano, non sono forse gli uomini ad essere molto piú colpevoli delle donne? Perché 
dunque dovrebbe la donna avere meno diritti?  Potrebbe il vero Dio comandare in un libro 
sacro, tale ingiustizia?      

 
 

 

Corano, Sura 4:3: Un uomo puó essere poligamo e 
avere fino a 4 mogli. 
Questa pratica é degradante e umiliante per qualsiasi 
moglie. Viene mantenuta e inculcata solo grazie al 
"diritto" dei mariti di poter usare violenza contro le 
mogli. – In tutta umiltá chiederei ai miei amici, poligami 
musulmani: Vi piacerebbe che la vostra attuale moglie 
avesse .. 3 - 4 mariti? Come ogni marito (senza 
pregiudizi religiosi) onestamente sa, non é possibile per 
un normale uomo di provvedere alle necessitá di 
affetto, attenzione personale e sessuale, di 4 donne 
conviventi.—Ed é per privare dei desideri sessuali di 
queste donne le quali sono ovviamente trascurate, che in 
molti luoghi islamici vi sono mariti che usano la terribile 
e inumana pratica di circoncidere le donne 
(mutilazione del clitoride!)—Mutilazione questa anti-
umana, anti-natura, odiosa e crudele, che toglie PER 
SEMPRE i desideri sessuali a queste povere vittime!!! 

In Cristo: La cultura della poligamia, cosí come il 
divorzio avveniva nel Vecchio Testamento, ma solo 
come tolleranza verso la cultura (errata) di quel 
tempo. Ma appena il mondo é stato in 
condizione di ricevere il Salvatore Cristo, 
Egli ci ha portato la salvezza, la liberzione e la 
perfezione divina e FINALE in Cristo!  
L'insegnamento di Gesú sul divorzio, mostra 
appunto perché Dio aveva dovuto permettere certe 
regole arcaiche e assolutamente imperfette del 
Vecchio Testamento:  
Marco 10:4-5   "...Essi (i religiosi farisei) dissero: 
"Mosè permise di scrivere un atto di divorzio e di 
mandarla via (alla moglie)".  5  Gesù disse loro: "È 
per la durezza del vostro cuore che Mosè 
scrisse per voi quella norma...! 
      

 
Domanda:  



 Come vi sentireste voi amici, mariti musulmani, se vostra moglie avesse altri 2-3 mariti oltra a voi e che, 
per via della sua "superioritá" datagli dal Corano, obbligasse voi a essere CASTRATI? – Sapete amici... É 
esattamente cosí che le vostre povere donne si sentono. Chiedeteglielo. SECONDO VOI AMICI ISLAMICI, 
cosa proviene dal vero Dio:  
La legge DELL'AMORE del Vangelo di Cristo... O la legge del Corano la quale—correggetemi se mi 
sbaglio—é crudele e ha ben poco con l'amore del vero Dio? 
 
Efesini 5:25 Mariti, AMATE LE VOSTRE MOGLI, COME ANCHE CRISTO HA AMATO LA CHIESA E HA 
DATO SÉ STESSO PER LEI! 

 

 
 

 

Corano, Sura 4:24. La schiavitú é ancora legale 
nell'Islam: Le ragazze sono proprietá sessuale dei loro 
padroni maschi. 
 

La schiavitú era tollerata nel Vecchio testamento e fino agli 
inizi del Nuovo Testamento (non come comandamento, ma 
solo per amorevole tolleranza verso la (ingiusta) cultura del 
mondo di quel tempo). L'Amore di cristo ha peró 
completamente purificato il cristianesimo da ció (vedi Gal 
3:28). Come del resto Cristo aveva comandato:  Luca 4:18  "Lo 
Spirito del Signore è sopra di me... mi ha mandato ad 
annunziare la liberazione ai prigionieri, e ai ciechi il 
ricupero della vista; a rimettere in libertà gli oppressi."  

Domanda: 
Quale é il libro divino: Il Corano di Maometto che COMANDA la schiavitú; o Cristo e il 
Vangelo che l'aboliscono e insegnano l'amore dell'eguaglianza e della  libertá? 

 

 
 

Surah 1:106. ―Se un verso (del Corano) viene 
cancellato... lo sostituiamo con uno 
migliore... 

La Bibbia: Eccl 3:14  Io ho riconosciuto che tutto 
quel che Dio fa è per sempre; niente c'è da 
aggiungervi, niente da togliervi; e che Dio fa così 
perché gli uomini lo temano. 
Isaia 46:10  Io (Dio) annunzio la fine sin dal 
principio, molto tempo prima dico le cose non 
ancora avvenute; io dico: Il mio piano sussisterà, e 
metterò a effetto tutta la mia volontà;      

Domanda:  
Il Corano ci dice che le sue scritture possono essere "migliorate".  
Questo fa sorgere un enorme dubbio: Se il Corano fosse veramente la perfetta parola del 
perfetto Dio non lo si potrebbe "migliorare" senza dover anche ammettere che la perfetta 
parola di Dio non era perfetta. 
Questo spiega perché Maometto non fece mai alcuna profezia, perché queste non si possono 
"migliorare" senza falsificarle. La Bibbia, al contrario, é PIENA di profezie, che come puo' 
vedere chinuque le studia, non hanno MAI fallito e non le si possono migliorare in nessun 
modo; Preche' erano perfette all' inizio cosi' come lo saranno sempre perche' la parola del 
Dio di Cristo, e' sempre stata perfetta ed e' impossibile miglorarla!  
Quali sono le basi sovrannaturali e miracolose che dimostrerebbero che il 
Corano possa essere la Parola di Dio?    
 
 

 
 



Il Corano insegna che tutte le persone sono  
schiave di Allah. 

La Bibbia cristiana dice: Giov 15:15 Gesú: 

"Non vi chiamo più servi (Greco: "schiavi"), 
perché il servo non sa ciò che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamati amici, perché 
vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho 
udito dal Padre mio." 

Domanda: 
Il Dio che ha creato l'universo, si avvicina di piú al Dio di Maometto che domina sul suo 
popolo, trattandoli come SCHIAVI, come dice il Corano, in modo solo autoritario—O al Dio 
di Cristo che tratta il suo popolo in AMORE e come AMICI?   
 

 
 

Altre domande: 
 
* Il Corano stesso insegna che Gesú operava miracoli; É nato da una vergine; Ha guarito 
miracolosamente; É andato in paradiso col suo proprio corpo e che le sue  rivelazioni divine provenivano 
direttamente da Dio; Tornerá per ristabilire il Regno di Dio.  
Niente di questo infatti, assolutamente nulla di sovrannaturale viene riportato su Maometto. Infatti, non 
esiste nessuna profezia che maometto abbia fatto che sia stata adempita, e lui stesso ha affermato di essere 
solo un uomo mortale.     
Per quale motivo e in cosa é Maometto superiore a Gesú? 

 

 
 

* Il Corano, 23:5-6, recita:   
"Allah onnipotente ha detto: 'É permesso di avere rapporti sessuali con le donne prese prigioniere...  

ma Gesú Cristo ha detto: Matthew 7:12,  "Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, 
fatele anche voi a loro; perché questa è la legge e i profeti. 
Domanda: Voi amici musulmani, pensereste sia giusto che i vostri nemici, venut in possesso di vostra 
moglie o figlia, magari dell'etá di 9 anni—l'etá di una delle bambine che Maometto ha "sposato"—e questi 
nemici avessero con esse dei rapporti sessuali?? – Secondo la vostra coscienza, ció sarebbe giusto davanti a 
voi e agli occhi di Dio?? 
—E se non lo é, pensate che il vero comandamento del vero Dio, sia quello di Maometto o quello di Cristo??  

 

 
 
* I ns amici moderati Islamici ci dicono:  
Gli atti di tagliare teste a civili innocenti e imprigionare donne a scopo di schiavitú sessuale, 
sono falsi islamismi e terrorismo.  
Ma un piú attento studio del Corano ci mostra che tali atti terroristici non sono originati o inventati da 
moderni terroristi islamici, ma bensí dal Corano e da Maometto da stesso.   
--Come appunto gli appartenenti a Isis/ Isil confermano, publicando ufficialmente e distribuendo volantini 
con 27 "Domande e Risposte", tra le popolazioni.  Dimostrando che il loro comportamento, condannato 
dalla maggior parte degli islamici del mondo, sono in realtá basate e giustificate dalle scritture del Corano 
che essi citano. 
  
ALCUNI ARTICOLI SUL SOGGETTO:   
(1)  

CNN - By Greg Botelho,  

http://edition.cnn.com/2014/12/12/world/meast/isis-justification-female-slaves/ 
December 13, 2014  



"ISIS: Enslaving, having sex with 'unbelieving' women, girls is OK" 
 (CNN) -- Can you take non-Muslim women and children captive? Yes, says ISIS. 
Can you have sex with them, even prepubescent girls? Yes, according to the Islamist extremist group. 
Can you sell them or give them as gifts to others? The answer is yes, once again. 
 
CNN: (TRADUZIONE) "Isis sostiene che secondo il Corano: É giusto di imprigionare donne 
e avere sesso con loro, anche se queste hanno un'etá al di sotto della pubertá (cioé, delle 
bambine). É anche lecito di venderle come schiave." –Vedi il sito:       
 
 
(2)  

i24news.tv 
"IS hands out pamphlets justifying sex slavery, child rape" 
"Jihadist group publishes handbook with 27 questions and answers on purchasing, selling 
of female slaves…" 
 
(TRADUZIONE) "Isis distribuisce volantini con 27 domande (e risposte con scritture dal 
Corano) giustificando schiavitú sessuale e il violentare bambini (pedofilia)." –Vedi il sito:  
http://www.i24news.tv/en/news/international/middle-east/54295-141213-is-hands-out-pamphlets-
justifying-sex-slavery-child-rape 
 
(3)  

Aljazeera news 
"Sex slavery 'pushes ISIL victims to suicide' " 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/12/sex-slavery-pushes-isil-victims-suicide-2014122313551421512.html 
Amnesty International says girls from Iraq's Yazidi minority have had their lives shattered by ISIL sexual violence. 
Last updated: 23 Dec 2014 
  
(TRADUZIONE) "La schiavitú sessuale di ISIL, spinge le vittime al suicidio" 
"Amnesty International dice che le ragazze della minoranza Irachena Yazidi hanno avuto le loro vite distrutte dalla violenza 

sessuale di ISIL (Stato Islamico). 

 

 
 
* Come é noto, nel 627 a Trench, Maometto taglió la testa a tutta la popolazione maschile della tribú 
ebraica Qurayza. Un atto questo considerato oggi genocidio anche in paesi islamici. Notiamo che 
Maometto rispiarmó peró le donne per destinarle a essere schiave sessuali o essere venduti come schiave,  
insieme ai loro bambini, in cambio di cavalli...  (Vedi Corano cap. 33) 
Atto questo giudicato oggi crimine contro l'umanitá da quasi tutte le nazioni civilizzate... 
Vedere: http://www.debate.org.uk/debate-topics/historical/siege-banu-qurayza/  
—Come si sentirebbero i nostri amici musulmani moderati, se una setta islamica, opposta alla loro, 
mettesse in pratica queste scritture del Corano, contro le loro mogli e figlie??  
Domanda: Per quale motivo il Corano e gli atti di Maometto non dovrebbero oggi essere considerati 
terrorismo e falso islamismo? 
 
* Come abbiamo studiato da questi versi, Allah per dominare ha spesso bisogno di uccidere chi non 
vuole convertirsi e, per mantenere l'unitá nelle famiglie, di usare violenza contro le mogli—ad esclusivo 
giudizio e discernimento di qualsivoglia marito.  
Il Dio di Gesú Cristo al contrario, ha creato la fede Cristiana, propagandola oltre quella musulmana, solo 
basandola sull'amore e il perdono—ovviamente non ci riferiamo alla fede falsa propagata tramite crociate e 
simili, tramite il cristianesimo falso.  
Domanda: Chi é piú potente, Allah di Maometto che per vincere ha bisogno della violenza? 
O Dio Padre di Cristo, che per vincere gli basta il Suo amore?    



 
* Vi sono degli islamici che negano la terra di Israele appartenere agli Israeliani. Ma il loro stesso Corano li 

contraddice. Mosé infatti viene citato (nel Corano) che dice agli Ebrei:  "O mio popolo, andate nella 
santa terra promessa che Allah ha ordinato per voi...! " Corano 5:21. 
  

 
In breve: 

 
 
* Una donna che é stata violentata deve per legge avere almeno la testimonianza di 4 testimoni 
MASCHILI in tribunale: Corano 24:4. Il risultato di questo é che di solito, lo stupratore vince la causa e la 
donna viene punita come adultera. 
   
* I mariti sono "al di sopra" delle mogli: Corano, Sura 2:228 

 

* Il figlio riceve doppia ereditá della figlia. Corano, Sura 4:11 

 

* La testimonianza della donna in tribunale vale la metá di quella di un uomo. Corano, Sura 2:282. 
 
* I mariti possono picchiare le mogli Corano, Sura 4:34. 
 
* Uomini adulti possono "sposare" femmine (bambine) di etá pre-mestruazione (oggi questo viene 
punito come crimine di pedofilia):  Corano, Sura 65:1, 4 
 

 
 
Molti si chiedono: "Ma anche nel Vecchio Testamento cristiano vi fu della violenza 
comandata da Dio. –Come giustificano questo i cristiani?" 
 
* Il seguente é il piano di Dio come lo vediamo nella Bibbia.  
 
(1) Lo schiavismo sessuale e atti di pedofilia verso minori era proibuta in tutti i casi nel Vecchio 
Testamento—anche i nemici dovevano essere rispettati e i prigionieri trattati umanamente. Come é scritto: 
Esodo 12:49  Siavi un'unica legge per il nativo del paese e per lo straniero che soggiorna tra voi'. 
Esodo 23:9  Non opprimere lo straniero; voi lo conoscete l'animo dello straniero, giacché siete stati 
stranieri nel paese d'Egitto. 
 
(2) La violenza, le guerre e la sottomissione femminile nel Vecchio Testamento, erano dei mali necessari 
per stabilire un ordine necessario nella confusione del paganesimo allora esistente. Ma vi erano dei precisi 
comandamenti di grande rispetto veros tutti.  
 
(3) Quando il mondo (una parte di esso) sarebbe giunto0 ad essere pronto a ricevere il Messia, Cristo e la 
potenza miracolosa del Suo Spirito Santo, allora Dio avebbe convertito il mondo ase stesso. Non tramite 
guerre e violenza e la donna non sarebbe piú stata "inferiore" all'uomo. Tutto questo chiaramente 
profetizzato dai profeti nel Vecchio Testamento e nel Nuovo. Vedi Gioele 2:28; Atti 2:17; Galati 3:28.  
 
(4) Questo piano di Dio ha avuto pieno successo, ovviamente solo nella vita di chi ha creduto e accettato 
ilSalvatore Cristo.  
In 3 corti secoli questi tipi di (veri) credenti  
hanno convertito l'intero impero Romano e divenuto la religione dominante in tutto il mondo conosciuto.  
LA PRESENTE APOSTASIA (perdita di fede in Dio) del cristianesimo mondiale era stata profetizzata 
(2Tess cap 2; Luca_18:8; 2Pie 2:1-3; Mat 24:9-13, ecc).  
Chiaramente vediamo che la stragrande maggioranza del cristianesimo mondiale di oggi, é uguale—se non 
peggio—di molte religioni pagane di oggi.  



Per questo motivo non si puó paragonare il presente cristianesimo, per la maggio parte falso alle altre 
religioni. L'Islam ha molte ragioni quando accusa il cristianesimo di oggi, perticolarmente quello falso 
occidentale, di essere pagano. Lo é ed era anche profetizzato in una delle tante profezie della Bibbia (2Tess 
2:3; 1Ti 4:1-3; 2Ti 3:1-7).   
 
(5) Il piano di Dio era iniziato con la 
conquista della terra Promessa tramite 
le guerre di Mosé e di Giosué. Questo 
era necessario perché il Messia non 
poteva ancora venire, data la non 
maturitá dei tempi. Quando il Messia 
Cristo, nato da vergine, concepito da llo 
Spirito di Dio e profetizzato da tutti i 
profeti, fú in grado di poter essere 
mandato da Dio, ecco che Dio puó 
finalmente porre fine alle violenze che 
aveva dovuto (raramente) comandare, 
non come soluzione eterna, come il 
Corano insegna, ma come il minore dei 
mali. Ma questo solo sino all'arrivo 
della soluzio0ne finale che é la potenza 
dello spirito Santo di amore del Messia, 
Cristo. 
 
(6) Come la Bibbia e i vangeli mostrano, il Messia ha posto fine ad ogni guerra, violenza, ivi compreso ogni 
oppressione religiosa contro le donne, amate figlie di Dio—le quali Dio MAI creó per essere 
umiliate, oppresse, picchiate e mantenute allo stato di inferioritá, come purtroppo il 
Corano insegna. 
 
(7) Il vero Dio, Allah per gli amici islamici, se é il vero Dio perché dovrebbe aver bisogno di convertire le 
anime e propagare la sua religione, con minacce del tipo: "Convertiti o tagliamo le teste ai tuoi bambini e 
poi a te... 'per la gloria di Allah' ? "—Ed anche, Perché uno che si separa dall'Islam deve essere ucciso? 
 
Domanda:Non dovrebbe Allah, se fosse il vero Dio, avere piú amore e pazienza e aspettare che uno ci 
rifletta un pó? Perché ucciderlo subito? Il solo motivo appare essere quello di tenerlo come prigioniero di 
questa religione, sotto la minaccia di morte se si separa da essa... Non sono queste minacce, troppo simili 
alle falsi religioni?    
 
Domanda: Non credete che IL VERO DIO, come Cristo ha mostrato, ha abbastanza amore, anche per 
i Suoi nemici? Egli é paziente e dá loro la possibilitá di convertirsi in futuro e questo, non con minacce di 
morte, ma tramite la potenza dell'Amore dello Spirito Santo che il Messia, Cristo, é venuto a donare a tutti 
che lo accettano!   
Non credete che uccidendo e massacrando i nemici, il piú veloce possibile, l'Islam si rende troppo simile a 
quelle false forme di falso cristianesimo, come quello delle "Crociate (che di croce e di Cristo non 
avevano capito proprio NIENTE?!   
 
Domanda: Questo é stato il piano di Dio, di portare il mondo dal primo stadio delle violenze del  Vecchio 
Testamento, all'amore , la grazia, il perdono e la salvezza portati da Cristo.  
Qual'é il piano di Allah, Maometto e del Corano, riguardo la futura conversione degli infedeli, se questi, 
come il Corano comanda, devono tutti essere "Uccisi ovunque essi si trovano (vedi Corano 9:5)? 
Notiamo che per ubbidire ad Allah in questo, si dovrebbe perpetrare una ecatombe di qualcosa come  circa 
6 miliardi di persone che non sono islamiche... 
  



Domanda:  Questo é IL PIANO FINALE DEL DIO D'AMORE DI GESÚ CRISTO—Ripetiamo a chiedere di 
nuovo: Quale sarebbe in base al Corano, il PIANO FINALE DI ALLAH? 
  
 

 
 
LA BIBBIA DICE: 
 
Gesú: 
Matteo 7:12  "Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro; perché 
questa è la legge e i profeti." 
Matthew 22:37-39 "Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore... Ama il tuo prossimo come te stesso". 
 
L'Apostolo Paolo: 
Romani 12:17-21  Non rendete a nessuno male per male. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli 
uomini.  18  Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini.  19  Non fate le 
vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio; poiché sta scritto: "A me la vendetta; io darò 
la retribuzione", dice il Signore.  20  Anzi, "se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli 
da bere; poiché, facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo".  21  Non lasciarti vincere dal 
male, ma vinci il male con il bene. 
 
Cari amici Musulmani,  
--Chi di voi é islamico fondamentalista, potrá ricambiare il nostro amore con l'odio, la violenza comandata 
nel Corano o cercando di tagliare le nostre teste e quelle dei nostri figli. Certo questo sarebbe un'attuale 
realtá se vivessimo in uno qualsiasi di molti paesi Musulmani dove dire queste cose é "Offesa contro 
Mohammed / il Corano".   
In realtá, Gesú ci ha insegnato ad amare e non ad odiare e non vogliamo offendervi affatto, ma solo 
mostrarvi l'amore,  la veritá e la salvezza che stá nel ricevere lo Spirito Santo del Salvatore inviato dal vero 
Dio.  A tutti voi cari amici diciamo: Gesú ci ama tutti ed é venuto per salvarci!  
 
Egli non vuole propagare la Sua salvezza tramite odio, vendetta, violenza, guerre, violentare donne, 
sottomettere le donne al livello de serve, ma per mezzo del Suo amore, perdono, misericordia e salvezza in 
Cristo. Il quale é Figlio di Dio, non perché Dio é un uomo o genera figli come gli uomini di carne, ma ha 
miracolosamente generato Cristo da vergine, tramite il Suo Spirito Santo.  
 
Non é difficile sapere se Gesú Cristo é veramente il solo e vero Salvatore inviato da Dio, basta 
sinceramente CHIEDERGLIELO e Lui stesso ce lo mostrerá, anche ORA in questo momento, con solo 
una semplice preghiera sincera dal cuore...  
 
Perché aspettare? Perché aspettare la morte per scoprire s ela veritá é Maometto e Allah o Cristo e Dio... 
quando potremo solo essere davanti ai Suoi inappellabili giudizi e forse troppo tardi?  
 
 

 
 

Profezie del Vecchio Testamento Relative alla 
persona di Gesú Cristo 

 

1. LA SUA PRIMA VENUTA 



Il Fatto: Gen. 3:15; Deut. 18:15; Sal. 89:20; Isa. 2:2; 28:16; 32:1; 35:4; 42:6; 49:1; 55:4; Ezec. 

34:24; Dan. 2:44; Mic 4:1; Zacc 3:8. 

Il Tempo: Gen. 49:10; Num. 24:17; Dan. 9:24; Mal. 3:1. 

La Sua Divinità: Sal. 2:7, 11; 45: 6-7, 11; 72:8; 102:24-27; 89:26-27; 110:1; Isa. 9:6; 25:9; 40:10; Jer. 

23:6; Micah 5:2; Mal 8:1. 

Di Umana Generazione: Gen. 12:3; 18:18; 21:12; 22:18; 26:4; 28:14; 49:10; 2 Sam. 7:14; Sal. 18:4-6; 

50:22-23; 89:4, 29-30; 132:11; Isa. 11:1; Jer. 23:5; 33:15. 

 

2. ELIA SUO PRECURSORE 

Isa. 40:3; Mal. 3:1; 4:5. 

 

3. LA SUA NASCITA, I SUOI PRIMI ANNI 

Il Fatto:Gen. 3:15; Isa. 7:14; Jer 31:22 

Il Luogo: Num. 24:17, 19; Mic 5:2 

Adorato dai Magi: Salmo 72:10, 15; Isa. 60:3, 6 

Sceso in Egitto: Osea 11:1 

Il Massacro degli innocenti: Ger 31:15 

4. LA SUA MISSIONE  

La Missione: Gen. 12:3; 49:10; Num. 24:19; Deut. 19:18; Sal. 21:1; Isa. 59:20; Ger. 33:16 

Sacerdote come Melchisedek: Salmo 110:4 

Profeta come Mosè: Deut. 18:15 

Conversione dei Gentili: Isa. 11:10; Deut. 32:43; Sal. 18:49; 19:4; 117:1; Isa. 42:1; 45:23; 49:6; Osea 

1:10; 2:23; Gioele 2:32. 

Ministero in Galilea: Isa. 9:1-2 

Miracoli Isa. 35:5-6; 42:7; 53:4 

Grazia Spirituale: Sal. 45:7; Isa. 11:2; 42:1; 53:9; 61:1-2 

Predicazione: Sal. 2:7; 78:2; Isa. 2:3; 61:1; Mic 4:2 

Purificazione del Tempio: Sal. 69:9 

5. IL SUO SCOPO 

Rigettato dai Giudei e dai Gentili: Sal. 2:1; 22:12; 41:5; 56:5; 69:8; 118:22-23; Isa. 6:9-10; 8:14; 29:13; 

53:1; 65:2 

Persecuzione: Sal. 22:6; 35:7, 12; 56:5; 71:10; 109:2; Isa. 49:7; 53:3 

Entrata Trionfale in Gerusalemme: Sal. 8:2; 118:25-26; Zacc. 9:9 
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Tradito dal suo Amico: Sal. 41:9; 55:13; Zacc 13:6 

Tradito per Trenta Pezzi: Zacc. 11:12 

Morte del Traditore: Sal. 55:15, 23; 109:17 

Acquisto del campo del Vasaio: Zacc 11:13 

Abbandono dei Disepoli: Zacc 13:7 

False Accuse: Sal. 27:12; 35:11; 109:2; Sal. 2:1-2 

Muto sotto le accuse: Sal. 38:13; Isa. 53:7 

Beffe: Salmo 22:7-8, 16; 109:25 

Insulti, Colpi, Sputi, Flagelli: Sal. 35:15-, 21; Isa. 50:6 

Pazienza Durante la Sofferenza: Isa. 53:7-9 

Crocifissione: Sal. 22:14, 17 

Offerta di Bile e Aceto: Sal. 69:21 

Preghiera per i Nemici: Sal. 109:4 

Grido sulla Croce: Sal. 22:1; 31:5 

Morto prima del Tempo: Sal. 89:45; 102:24 

Morto con i Malfattori: Sal. 53:9, 12 

Morte attestata dagli Sconvolgimenti della Natura: Amos 5:20; Zacc 14:4-6 

Spartizione delle Vesti: Sal. 22:18 

Ossa non Spezzate: Sal. 34:20 

Mani e piedi trafitti: Sal. 22:16; Zacc 12:10; 13:6 

Morte Volontaria: Sal. 40:6-8 

Sofferenza Vicaria: Isa. 53:4-6, 12; Dan 9:26 

Seppellito col Ricco: Isa. 53:9 

 

6. LA SUA RISURREZIONE 
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Salmo 16:8-10; 30:3; 41:10; 118:17; Osea 6:2 

7. LA SUA ASCENSIONE 

Salmo 16:11; 24:7; 68:18; 110:1; 118:19 

8. LA SUA SECONDA VENUTA 

--Salmo50:3-6; Isa. 9:6-7; 66:18; Dan 7:13-14; Zacc. 12:10; 14:4-8. 

--Mat 24:29-31  

--Dominio Universale ed Eterno: Apoc 20:4-6; 1Cron. 17:11-14; Sal. 72:8; Isa. 9:7; Dan 7:14; Sal. 2;6-8; 

8:6;  

110:1-3; 45:6-7;  
 
 

 
 

Profezie Relative la Crocifissione di Cristo
 

1. VENDUTO PER TRENTA PEZZI D'ARGENTO 

Profezia: Zaccaria 11:12 Allora dissi loro: «Se vi pare giusto, datemi il mio salario; se no, lasciate 

stare». Così essi pesarono il mio salario: trenta sicli d'argento. 

Adempimento: Matteo 26:14-15 Allora uno dei dodici, di nome Giuda Iscariota, andò dai capi dei 

sacerdoti, e disse loro: «Quanto mi volete dare, perché io ve lo consegni?». Ed essi gli contarono trenta 

sicli d'argento. 

 

2. TRADITO DA UN AMICO (GIUDA) 

Profezia: Salmi 55:12-14 Poiché non è stato un mio nemico che mi ha schernito, altrimenti l'avrei 

sopportato; non è stato uno che mi odiava a levarsi contro di me altrimenti mi sarei nascosto da lui. 13 

Ma sei stato tu, un uomo pari a me, mio compagno e mio intimo amico.Avevamo insieme dolci colloqui 

e andavamo in compagnia alla casa di DIO. (Vedi anche Salmo 41:9; Zacc. 13:6). 

Adempimento: Matteo 26:49-50 E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: «Salve, Maestro!». 

E lo baciò caldamente. 50 E Gesù, gli disse: «Amico, cosa sei venuto a fare?». Allora essi, accostatisi a 

Gesù, gli posero le mani addosso e lo presero. 

 

3. I SOLDI (DI GIUDA) GETTATI AL VASAIO 

Profezia: Zaccaria 11:13 Ma l'Eterno mi disse: «Gettalo per il vasaio, il magnifico prezzo con cui sono 

stato da loro valutato». Allora presi i trenta sicli d'argento e li gettai nella casa dell'Eterno per il vasaio. 
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Adempimento: Matteo 27:5-7 Ed egli, gettati i sicli d'argento nel tempio, si allontanò e andò a 

impiccarsi. 6 Ma i capi dei sacerdoti presero quei denari e dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro del 

tempio, perché è prezzo di sangue». 7 E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del 

vasaio, come luogo di sepoltura per i forestieri. 

NOTA: Da notare che sia nella profezia che nell'adempimento, troviamo affermato che (1) era argento; 

(2) c'erano 30 pezzi (Matt. 27:3); (3) loro furono gettati; (4) furono gettati nella Casa di Dio; e (5) i 

soldi furono usati per acquistare il campo del vasaio. 

 

4. ABBANDONATO DAI DISCEPOLI 

Profezia: Zaccaria 13:7 «Dèstati, o spada, contro il mio pastore e contro l'uomo che è mio 

compagno», dice l'Eterno degli eserciti. «Colpisci il pastore e siano disperse le pecore; poi volgerò la 

mia mano contro i piccoli 

Adempimento: Matteo 26:56 Ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le Scritture dei 

profeti». Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. 

 

5. ACCUSATO DA FALSI TESTIMONI 

Profezia: Salmi 35:11 Testimoni spietati si levano contro di me e mi domandano cose delle quali non 

so nulla. 

Adempimento: Matteo 26:59 Ora i capi dei sacerdoti, gli anziani e tutto il sinedrio, cercavano 

qualche falsa testimonianza contro Gesù, per farlo morire, ma non ne trovavano alcuna; sebbene si 

fossero fatti avanti molti falsi testimoni, non ne trovarono. Ma alla fine vennero avanti due falsi 

testimoni 

 

6. RICEVE PERCOSSE E SPUTI 

Profezia: Isaia 50:6 Ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi 

strappava la barba, non ho nascosto il mio volto all'ignominia e agli sputi. 

Adempimento: Matteo 27:30 Poi, sputandogli addosso, presero la canna e con quella lo percotevano 

sul capo. 

NOTA: Da notare i particolari che corrispondono sia nella profezia che nell'adempimento (1) Egli 

doveva essere percosso, (2) Egli venne percosso sulla faccia (così come sulle altre parti del corpo). Vedi 

Luca 22:64. (3) Egli doveva ricevere sputi, e (4) e ricevette sputi in faccia. 

7. MUTO DAVANTI AI SUOI ACCUSATORI 

Profezia: Isaia 53:7 Maltrattato e umiliato, non aperse bocca. Come un agnello condotto al macello, 

come pecora muta davanti ai suoi tosatori non aperse bocca. 
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Adempimento: Matteo 27:12-14 Accusato poi dai capi dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose 

nulla. 13 Allora Pilato gli disse: «Non odi quante cose testimoniano contro di te?». 14 Ma egli non gli 

rispose neppure una parola, tanto che il governatore ne fu grandemente meravigliato 

 

8. FERITE E LIVIDI 

Profezia: Isaia 53:5 Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre 

iniquità; il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui, e per le sue lividure noi siamo stati 

guariti. 

Adempimento: Matteo 27:26,29 26 Allora egli liberò loro Barabba; e dopo aver fatto flagellare Gesù, 

lo diede loro, perché fosse crocifisso. . . . 29 E, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e 

gli misero una canna nella mano destra; e, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano dicendo: 

«Salve, o re dei Giudei!». 

 

9. CEDIMENTO SOTTO LA CROCE 

Profezia: Salmi 109:24 Le mie ginocchia vacillano per il digiuno e il mio corpo si è fatto magro per 

mancanza di grasso. 

Adempimento: Giovanni 19:17 Ed egli, portando la sua croce, si avviò verso il luogo detto del 

Teschio che in ebraico si chiama Golgota Luca 23:26 Mentre lo conducevano via, presero un certo 

Simone di Cirene che veniva dai campi, e gli misero addosso la croce, perché la portasse dietro a Gesù. 

NOTA: Evidentemente il Signore era così debole che le Sue ginocchia cedettero sotto il peso della 

pesante croce. Dovettero quindi farla portare a un altro. 

10. MANI E PIEDI TRAFITTI 

Profezia: Salmi 22:16 Poiché cani mi hanno circondato; uno stuolo di malfattori mi ha attorniato; mi 

hanno forato le mani e i piedi. 

Adempimento: Luca 23:33 E quando giunsero al luogo, detto del Teschio, là crocifissero lui e i 

malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. 

NOTA: Cristo fu crucifisso nella consueta maniera Romana e, le mani e piedi vengono forati da punte 

enormi per assicurare il corpo alla croce di legno. Vedi Giovanni 20:25-27 ― . . . Se io non vedo nelle 

sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo 

costato . . . Poi disse (Gesù) a Tommaso, metti qua il dito e guarda le mie mani, stendi anche la mano e 

mettila nel mio costato; ‖ ecc. 

11. CROCIFISSO COI MALFATTORI 

Profezia: Isaia 53:12 Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, 

perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori; egli ha portato il 

peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. 



Adempimento: Marco 15:27-28 Crocifissero pure con lui due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla 

sua sinistra. 28 Così si adempì la Scrittura che dice: «Egli è stato annoverato fra i malfattori». 

 

12. PREGA  PER I SUOI PERSECUTORI 

Profezia: Isaia 53:12 Perciò gli darò la sua parte fra i grandi, ed egli dividerà il bottino con i potenti, 

perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori; egli ha portato il 

peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. 

Adempimento: Luca 23:34 E Gesù diceva: «Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno». 

Poi, spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. 

Qui Gesù, come previsto da Isaia, ―ha interceduto per i trasgressori‖ che lo inchiodarono alla croce. 

13. INGIURIATO 

Profezia: Salmi 109:25 Sono diventato per loro un obbrobrio; quando mi vedono scuotono il capo 

Adempimento: Matteo 27:39 E coloro che passavano di là lo ingiuriavano scuotendo il capo, 

 

14.DERISO DAL POPOLO 

Profezia: Salmi 22:8 dicendo: «Egli si è affidato all'Eterno; lo liberi dunque, lo soccorra, poiché lo 

gradisce». 

Adempimento: Matteo 27:41-43 Similmente, anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani 

facendosi beffe, dicevano: 42 «Egli ha salvato gli altri e non può salvare se stesso, se è il re d'Israele, 

scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui; 43 egli si è confidato in Dio; lo liberi ora, se 

veramente lo gradisce, poiché ha detto: io sono il Figlio di Dio. 

 

15. LA GENTE ATTONITA 

Profezia: Salmi 22:17 posso contare tutte le mie ossa; essi mi guardano e mi osservano. 

Adempimento: Luca 23:35 E il popolo stava là a guardare, ed anche i magistrati col popolo lo 

beffavano, dicendo: «Egli ha salvati gli altri, salvi se stesso se veramente egli è il Cristo. l'eletto di Dio». 

 

16. LE SUE VESTI SPARTITE E TIRATE A SORTE 

Profezia: Salmi 22:18 Spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. 

Adempimento: Giovanni 19:23-24 Or i soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e 

ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato, e la tunica. Ma la tunica era senza cuciture, 

tessuta d'un sol pezzo da cima a fondo. 24 Dissero dunque fra di loro: «Non stracciamola, ma tiriamola 

a sorte per decidere di chi sarà»; e ciò affinché si adempisse la Scrittura, che dice: «Hanno spartito fra 

di loro le mie vesti, e hanno tirato a sorte la mia tunica». I soldati dunque fecero queste cose. 



NOTA: Che esattezza la profezia inspirata! Gli indumenti erano da spartire fra loro, ma la tunica 

sarebbe stata tirata a sorte. Queste furono asserzioni dall'apparenza quasi contraddittoria a meno che 

vengano spiegate dalla registrazione della scena alla croce. 

 

17. IL GRIDO PER ESSERE ABBANDONATO 

Profezia: Salmo 22:1  Salmo di Davide.>> Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché sei 

così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? 

Adempimento: Matteo 27:46 Verso l'ora nona, Gesù gridò con gran voce dicendo: «Elì, Elì, lammà 

sabactanì?». Cioè: «Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?». 

 

18. FIELE E ACETO NELLA SUA SETE 

Profezia: Salmi 69:21 Mi hanno invece dato fiele per cibo, e per dissetarmi mi hanno dato da bere 

dell'aceto 

Adempimento: Giovanni 19:28-29 Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, 

affinché si adempisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 29 Or c'era là un vaso pieno d'aceto. Inzuppata 

dunque una spugna nell'aceto e postala in cima ad un ramo d'issopo gliela accostarono alla bocca. 

 

19.  RIMETTE SE STESSO A DIO 

Profezia: Salmi 31:5 Nelle tue mani io rimetto il mio spirito; tu mi hai riscattato, o Eterno, Dio di 

verità 

Adempimento: Luca 23:46 E Gesù, gridando con gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto il 

mio spirito». E detto questo, rese lo spirito. 

 

20. GLI AMICI SI TENGONO A DISTANZA 

Profezia: Salmi 38:11 I miei amici e i miei compagni stanno lontani dalla mia piaga, e i miei vicini si 

fermano a distanza 

Adempimento: Luca 23:49 Ma tutti i suoi conoscenti e le donne che l'avevano seguito dalla Galilea 

se ne stavano a distanza, osservando queste cose. 

 

21. NESSUN OSSO SPEZZATO 

Profezia: Salmi 34:20 Egli preserva tutte le sue ossa, e nessuno di esse è spezzato. 

Adempimento: Giovanni 19:33,36 33 ma, arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli 

spezzarono le gambe ... 36 Queste cose infatti sono accadute affinché si adempisse la Scrittura: «Non 

gli sarà spezzato alcun osso». 



NOTA: È interessante notare che altre due profezie, riguardanti le Sue ossa ebbero indubbiamente un 

adempimento esatto, anche se ciò nella Scrittura non è asserito con svariate parole. Possiamo tirare le 

nostre conclusioni da una inferenza onesta. (1) Salmi 22:14 ―tutte le mie ossa sono slogate‖. 

Appendendo sulla croce per mani e piedi,facilmente si slogherebbero le ossa, specialmente quando 

ricordando che il corpo fu appeso alla croce mentre giaceva in terra. (2) salmo 22:17 ―posso contare 

tutte le Mie ossa.‖; Fu appeso alla croce nudo (Giovanni 19:23) e tutte le Sue ossa così poterono essere 

viste facilmente. Per il fatto che la trazione del corpo e gli spasmi del tormento della crocifissione 

farebbero le ossa più prominenti del solito. 

22. IL CUORE ROTTO 

Profezia: Salmi 22:14 Sono versato come acqua, e tutte le mie ossa sono slogate il mio cuore è come 

cera che si scioglie in mezzo alle mie viscere. 

Adempimento: Giovanni 19:34 ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia, e subito ne 

uscì sangue ed acqua. 

NOTA: La moderna medicina ci dice che quando acqua fuoriesce da un lato perforato, é evidenza che il 

cuore é letteralmente scoppiato. Il cuore di Gesú si é letteralmente rotto dal dolore. 

23. IL FIANCO TRAFITTO 

Profezia: Zaccaria 12:10 «Riverserò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo Spirito di 

grazia e di supplicazione; ed essi guarderanno a me, a colui che hanno trafitto faranno quindi cordoglio 

per lui, come si fa cordoglio per un figlio unico, e saranno grandemente addolorati per lui, come si è 

grandemente addolorati per un primogenito 

Adempimento: Giovanni 19:34-37 ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia, e subito 

ne uscì sangue ed acqua. 35 E colui che ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è 

verace, ed egli sa che dice il vero, affinché voi crediate. 36 Queste cose infatti sono accadute affinché si 

adempisse la Scrittura: «Non gli sarà spezzato alcun osso». 37 E ancora un'altra Scrittura dice: 

«Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto». 

 

24. OSCURITÀ SU TUTTA LA TERRA 

Profezia: Amos 8:9 In quel giorno avverrà», dice il Signore, l'Eterno, «che io farò tramontare il sole a 

mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno. 

Adempimento: Matteo 27:45 Dall'ora sesta fino all'ora nona si fecero tenebre su tutto il paese. 

NOTA: Gli ebrei calcolavano dodici ore dall'alba al tramonto. Questo fa si che la sesta ora era circa 

mezzogiorno, e la nona ora circa le tre del pomeriggio. 

25. SEPPELLITO NELLA TOMBA DI UN RICCO 

Profezia: Isaia 53:9 Gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, ma alla sua morte fu posto col 

ricco, perché non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca, 
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Adempimento: Matteo 27:57-60 Poi verso sera giunse un uomo ricco di Arimatea, di nome 

Giuseppe, il quale era pure discepolo di Gesù. 58 Costui si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. 

Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse consegnato. 59 E Giuseppe, preso il corpo, lo avvolse in un 

lenzuolo pulito; 60 e lo mise nel suo sepolcro nuovo, che egli si era fatto scavare nella roccia; poi, dopo 

aver rotolato una grande pietra all'ingresso del sepolcro, se ne andò. 
 

 
Amati amici che ci avete seguito, come avete visto tutti i punti di sopra sono 

documentati con scritture dal Corano e non contengono alcuna bugia o 
esagerazione. In ogni caso, tutti possiamo sbagliare e nel caso vi fossero 
inesattezze, vi preghiamo cortesamente di segnalarle perché possiamo 

correggerle. Per favore vi chiediamo di allegare le scritture dal Corano che 
dimostrassero il contrario.  

Vi salutiamo, senza astio né rancore, ma nell'amicizia 
e amore che il Messia, Gesú Cristo, ci ha insegnato—

insegnamento che troviamo anche scritto nel Corano.  
Possa la pace, la vita eterna e la salvezza del Dio di 

amore riempire le vostre anime per l'eternitá, di modo 
che potremo vedervi nel Suo regno eterno!  

ISA (Gesú) vi ama e non é solo il Salvatore dei  
cristiani, ma anche degli islamici e di tutti che lo 

ricevono. – DIO VI BENEDICA! 
 

 
 
 
 

Email: cristotirende@libero.it 


