
 
 
 

Italian 
 
 
 

200 Quesiti sulla 

Bibbia e sul Corano 
 
 
 
 
 

Daniel Wickwire 

 
 
 
 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Italian 
 
 
 

200 Quesiti sulla 

Bibbia e sul Corano 
 
 
 
 
 

Daniel Wickwire 

 
 
 
 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Italian 
 
 
 

200 Quesiti sulla 

Bibbia e sul Corano 
 
 
 
 
 

Daniel Wickwire 

 
 
 
 

2018 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Italian 
 
 
 

200 Quesiti sulla 

Bibbia e sul Corano 
 
 
 
 
 

Daniel Wickwire 

 
 
 
 

2018 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

I 200 Quesiti 
 

Indice 
 
 

Le Sacre Scritture.................1-24 

Dio e Allah.......................25-50 

Lo Spirito Santo, gli Angeli, 

   Il Diavolo & Satana............51-65 

Gesù e Maometto...................66-98 

L'uomo e il Peccato..............99-109 

La Salvezza.....................110-123 

Ciò Che Verrà...................124-132 

I Problemi Della Vita...........133-161 

Nemici e Guerra Santa...........162-179 

Fatti Storici...................180-200 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 200 Quesiti 
 

Indice 
 
 

Le Sacre Scritture.................1-24 

Dio e Allah.......................25-50 

Lo Spirito Santo, gli Angeli, 

   Il Diavolo & Satana............51-65 

Gesù e Maometto...................66-98 

L'uomo e il Peccato..............99-109 

La Salvezza.....................110-123 

Ciò Che Verrà...................124-132 

I Problemi Della Vita...........133-161 

Nemici e Guerra Santa...........162-179 

Fatti Storici...................180-200 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 200 Quesiti 
 

Indice 
 
 

Le Sacre Scritture.................1-24 

Dio e Allah.......................25-50 

Lo Spirito Santo, gli Angeli, 

   Il Diavolo & Satana............51-65 

Gesù e Maometto...................66-98 

L'uomo e il Peccato..............99-109 

La Salvezza.....................110-123 

Ciò Che Verrà...................124-132 

I Problemi Della Vita...........133-161 

Nemici e Guerra Santa...........162-179 

Fatti Storici...................180-200 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I 200 Quesiti 

 
Indice 

 
 

Le Sacre Scritture.................1-24 

Dio e Allah.......................25-50 

Lo Spirito Santo, gli Angeli, 

   Il Diavolo & Satana............51-65 

Gesù e Maometto...................66-98 

L'uomo e il Peccato..............99-109 

La Salvezza.....................110-123 

Ciò Che Verrà...................124-132 

I Problemi Della Vita...........133-161 

Nemici e Guerra Santa...........162-179 

Fatti Storici...................180-200 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Le Sacre Scritture 
1.* 

E' vero che il Regno di Dio sia eterno ed 

immodificabile? (Lev-i Mahfuz) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Isaías 40:8*.....L’erba si secca, il fiore appassisce, 

ma la parola del nostro Dio sussiste in eterno". 

1 Juan 1:1.....Nel principio era la Parola, e la Parola 

era con Dio, e la Parola era Dio. 

1 Pedro 1:23.....incorruttibile, mediante la 

parola di Dio vivente e permanente. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:64*.....li attende la lieta novella in 

questa vita e nell'altra. Le parole di Allah non 

subiscono alterazione, questo è l'immenso successo. 

Nota bene:  Nella storia dell'Islam, vi sono due 

opposti punti di vista riguardo al concetto per il 

quale i Musulmani combatteranno una guerra eterna. I 

Mutaziliti rispondono di “No” a tale interrogativo, 

mentre gli Ashariti dicono di “Si”. La maggioranza 

dei Musulmani oggi direbbe di “Si.” 

2.* 
E' vero che la Bibbia è la Parola di Dio? 

(Tevrat, Zebur & Injil) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Romanos 15:4*.....Perché tutto quello che fu scritto 

per l’addietro, fu scritto per nostro ammaestramento, 

affinché mediante la pazienza e mediante la 

consolazione delle Scritture noi riteniamo la 

speranza. 

1 Corintios 14:37*.....Se qualcuno si stima esser 

profeta o spirituale, riconosca che le cose che io vi 

scrivo son comandamenti del Signore. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:136*.....O voi che credete credete in 
Allah e... e alle Scritture che ha fatto scendere 

in precedenza. 

Ankebut 29:46*.....Dite [loro]: « Crediamo in quello che 

è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato 

fatto scendere su di voi... 

Shura 42:15.....Di': « Credo in tutta la Scrittura che 

Allah ha rivelato... Nessuna polemica tra noi e voi. 
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3. 
Dio ha scelto, esplicitamente, l'intermediazione 

dei Giudei per comunicare le profezie presenti 

nella Bibbia? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Romani 3:1-2* 1.Che cosa dunque ha in più il 

Giudeo? E qual è l'utilità della circoncisione?  

2. Anzitutto perché a loro sono state affidate le 

parole di Dio. 

Romani 9:4*...Essi sono Israeliti e hanno 

l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la 

legislazione, il culto, le promesse; 

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:27*...Concedemmo [ad Abramo] Isacco e 

Giacobbe e nella sua progenie stabilimmo la 

profezia e il Libro. 

Jathiyah 45:16*...Abbiamo dato ai Figli di Israele 

la Scrittura, la saggezza e la profezia. 

Concedemmo loro cibi eccellenti e li preferimmo 

agli altri popoli. 

4.* 
Dio ha fornito ai Profeti la capacità di compiere 

dei Miracoli inconfutabili, a dimostrazione del 

fatto che era stato Lui stesso a mandarli? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Esodo 10:2*...mi sono preso gioco degli Egiziani 

e i segni che ho compiuti in mezzo a loro: così 

saprete che io sono il Signore! 

Giovanni 14:11...credetelo per le opere stesse. 

Ebrei 2:4*...mentre Dio ne dava testimonianza con 

segni e prodigi e miracoli d'ogni genere e doni 

dello Spirito Santo… 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:92...E certamente Mosè vi ha recato 

prove evidenti. 

Al-i İmran 3:49*...E per volontà di Allah, 

guarisco il cieco nato e il lebbroso, e resuscito 

il morto..in ciò vi è un segno se siete credenti! 

Al-i İmran 3:183*...Di': “I messaggeri che vennero 

prima di me recarono prove evidenti e anche la 

prova che dite!  
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5.* 
Dio "vuole" proteggere le Sacre Scritture da 

qualsiasi mutamento o alterazione?(Intenzione/ 

Niyet) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Salmi 12:6-7..Le parole del Signore sono parole 

pure...Tu, o Signore, le manterrai,ci proteggerai 

da questa gente, per sempre. 

Isaia 14:24 & 26-27*..24.Il Signore degli eserciti 

ha giurato dicendo:come ho pensato,accadrà,e come 

ho deciso,succederà.26.Questa è la decisione 

presa per tutta la terra.27.Poiché il Signore 

l’ha deciso;chi potrà renderlo vano?La sua mano è 

stesa,chi gliela farà ritirare? 

Matteo 24:35*..Il cielo e la terra passeranno, ma 

le mie parole non passeranno. 

------------------------------------------------- 

Hijr 15:9*..Noi abbiamo fatto scendere il Monito, 

e Noi ne siamo i custodi. 

Saffat 37:3 & 7*...3.Per coloro che recitano il 

monito. 7.Per proteggerlo da ogni diavolo. 

6.* 
Dio è “capace” di proteggere le Sacre Scritture 

da qualsiasi mutamento o alterazione? 

(Potere/Kudret) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Isaia 46:9-10*...9. Sono Dio..10.Il mio progetto 

resta valido,io compirò ogni mia volontà! 

Marco 12:24*...è per questo che siete in errore, 

non conoscete le Scritture né la potenza di Dio? 

Luca 21:33... Il cielo e la terra passeranno, ma 

le mie parole non passeranno. 

Giovanni 10:35...la Scrittura non può essere 

annullata 

------------------------------------------------- 

En'am 6:115.. Nessuno può cambiare le Sue parole.  

Yunus 10:64*... Le parole di Allah non subiscono 

alterazione, questo è l'immenso successo. 

Jinn 72:27-28*..se non a un messaggero,che fa 

precedere e seguire da una guardia,per sapere 

se[i profeti]hanno trasmesso i messaggi del loro 

Signore. 
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En'am 6:115.. Nessuno può cambiare le Sue parole.  

Yunus 10:64*... Le parole di Allah non subiscono 

alterazione, questo è l'immenso successo. 

Jinn 72:27-28*..se non a un messaggero,che fa 

precedere e seguire da una guardia,per sapere 

se[i profeti]hanno trasmesso i messaggi del loro 

Signore. 

 

 

5.* 
Dio "vuole" proteggere le Sacre Scritture da 

qualsiasi mutamento o alterazione?(Intenzione/ 
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Matteo 24:35*..Il cielo e la terra passeranno, ma 
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------------------------------------------------- 

Hijr 15:9*..Noi abbiamo fatto scendere il Monito, 

e Noi ne siamo i custodi. 

Saffat 37:3 & 7*...3.Per coloro che recitano il 

monito. 7.Per proteggerlo da ogni diavolo. 

6.* 
Dio è “capace” di proteggere le Sacre Scritture 

da qualsiasi mutamento o alterazione? 

(Potere/Kudret) 
Bibbia Sì / Sì Corano 
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le mie parole non passeranno. 
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annullata 

------------------------------------------------- 
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se[i profeti]hanno trasmesso i messaggi del loro 

Signore. 

 

 



7.* 
Dio potrebbe ammettere che Satana, i diavoli o 

l'umanità ostacolino il Suo "piano” e la Sua 

"autorità”,con cambiamenti ed alterazioni 

all’attuale testo della Bibbia,che Egli stesso ci 

ha inviato? (Tahrif bi’l-lafz) 
Bible  No / No  Qur’an 

Isaia 55:11*..così sarà della mia parola uscita 

dalla mia bocca:non ritornerà a me senza effetto, 

senza aver operato ciò che desidero 

e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. 

Luca 16:17*..È più facile che passino il cielo e 

la terra,anziché cada un solo tratto della Legge. 

------------------------------------------------- 

Hajj 22:52*..Non inviammo prima di te nessun 

messaggero e nessun profeta, senza che Satana si 

intromettesse nella sua recitazione. Ma Allah 

abroga quello che Satana suggerisce. Allah 

conferma i Suoi segni. Allah è sapiente,saggio.  

Saffat 37:3 & 7.. 3.Leggi (la parola) 7. per 

proteggerla da ogni diavolo. 

Hakka 69:44-47 & 51*..44.Se ci avesse attribuito 

falsità. 45.Lo avremmo preso per la mano destra, 

e gli avremmo reciso l'aorta e nessuno di voi 

avrebbe potuto impedircelo.51.E’ verità assoluta. 

8. 
Sarebbe possibile,per l'uomo,alterare la Parola 

delle Sacre Scritture,sconvolgendone una 

citazione o interpretandole nel modo errato? 

(Tahrif bi’l-ma’na) 

Bibbia Sì / Sì Corano 

Tito 1:10—11*..10.Vi sono,fra quelli che 

provengono dalla 

circoncisione,insubordinati,chiacchieroni e 

ingannatori.11.Ad essi bisogna chiudere la 

bocca,perché sconvolgono famiglie, insegnando,a 

scopo di guadagno disonesto,ciò che non si deve. 

------------------------------------------------- 

Ali-İmran 3:78*..Ci sono alcuni di loro che 

distorcono la Scrittura con la lingua, per farvi 

credere che ciò è parte della Scrittura, mentre 

le è estraneo. 
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9. 
Vi sono persone che affermino che la Bibbia sia 

stata,realmente,mutata e corrotta,ree di aver 

infamato l'indole e la natura di Dio,insinuando 

che né conoscono Dio,né se ne curano,né 

potrebbero far nulla se la Bibbia fosse 

sottoposta a delle modifiche?(El-Alim,Er-Rahman, 

Er-Rahim,El-Kadir) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Isaia 14:24 & 27*.. 24.Come ho pensato,accadrà, 

e come ho deciso,succederà.27.Il Signore lo ha 

deciso;chi potrà renderlo vano? 

Ebrei 4:12-13*..La parola di Dio è viva e 

potente... 

------------------------------------------------- 

Baqara 2:20, 255*..20.Allah ha potere su tutte le 

cose. 255. Allah! Non c'è altro dio che Lui, il 

Vivente, l'Assoluto. Non Lo prendon mai sopore,né 

sonno. A Lui appartiene tutto ciò che è nei cieli 

e sulla terra.  

Nisa 4:158.. Allah ascolta e vede ogni cosa. 

10. 
Ci sono persone che affermino che la Bibbia sia 

stata,realmente,mutata e corrotta,ree di aver 

glorificato Satana piuttosto che 

Dio,insinuando,che Satana abbia vinto la 

battaglia contro Dio Onnipotente. 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Salmi 94:7-9*..[lui]ha formato l'orecchio,non 

sente?[lui]ha plasmato l'occhio,non vede? 

Ebrei 4:12-13*..12.La parola di Dio è viva e 

potente.13.Non vi è creatura che possa 

nascondersi davanti a Dio. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:21*..“Allah è il più rapido degli 

strateghi”. Gli angeli registrano gli intrighi. 

Hijr 15:9.. Noi abbiamo fatto scendere il Monito, 

e Noi ne siamo i custodi. 

Taha 20:5 & 51-52*..5.Il Compassionevole Si è 

innalzato sul Trono.51.Disse: “Cosa ne è delle 

generazioni antiche?”.52.”Il mio Signore non 

sbaglia e non dimentica”. 
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------------------------------------------------- 
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11. 
Dio potrebbe essere dotato di una duplice etica, 

secondo la quale desideri offrire protezione ad 

alcuni a discapito di altri? (El-Adl, El-Hadi, 

El-Mumim, El-Muksit) 
Bibbia  No / No  Corano 

Salmi 12:6-7*..6.Le parole del Signore sono parole 

pure,argento separato dalle scorie nel 

crogiuolo,raffinato sette volte. 8.O Signore,le 

manterrai,le proteggerai,per sempre. 

Luca 21:33*..Il cielo e la terra passeranno, ma 

le mie parole non passeranno. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:111*..Promessa autentica per Lui 

vincolante, presente nella Torâh, nel Vangelo e 

nel Corano. Chi, più di Allah, rispetta i patti? 

Hud 11:57.. Il Signore è il Custode di tutte le cose. 

İbrahim 14:47*..Non credere che Allah manchi alla 

promessa fatta ai Suoi messaggeri. Allah è 

l'Eccelso, il Vendicatore. 

Hajj 22:47.. Mai Allah mancherà alla Sua promessa. 

12. 
La parola di Dio è inviolabile, e, dunque, 

rappresenta il principio universale, per mezzo 

del quale Dio giudicherà l'Umanità intera nel 

Giorno del Giudizio?  
Bibbia Sì / Sì Corano 

Giovanni 12:48.. Chi mi rifiuta e non accoglie le 

mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho 

detto lo condannerà nell'ultimo giorno. 

Apocalisse 20:12.. E vidi i morti, grandi e piccoli,in 

piedi davanti al trono. I morti vennero giudicati secondo 

le loro opere,in base a ciò che era scritto in quei libri. 

------------------------------------------------- 

Hijr 15:9-10.. 9.Noi abbiamo fatto scendere il 

Monito, e Noi ne siamo i custodi. 10.Prima di 

te,ne inviammo alle antiche sette. 

Zumar 39:69-70*..69. La terra risplenderà della luce del 

suo Signore,sarà aperto il Registro e saranno condotti i 

profeti e i testimoni. Saranno giudicati con equità e 

nessuno subirà un torto. 70.Ogni anima sarà ricompensata 

con esattezza per quello che avrà fatto.  
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le mie parole non passeranno. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:111*..Promessa autentica per Lui 

vincolante, presente nella Torâh, nel Vangelo e 

nel Corano. Chi, più di Allah, rispetta i patti? 

Hud 11:57.. Il Signore è il Custode di tutte le cose. 

İbrahim 14:47*..Non credere che Allah manchi alla 

promessa fatta ai Suoi messaggeri. Allah è 

l'Eccelso, il Vendicatore. 

Hajj 22:47.. Mai Allah mancherà alla Sua promessa. 

12. 
La parola di Dio è inviolabile, e, dunque, 

rappresenta il principio universale, per mezzo 

del quale Dio giudicherà l'Umanità intera nel 

Giorno del Giudizio?  
Bibbia Sì / Sì Corano 

Giovanni 12:48.. Chi mi rifiuta e non accoglie le 

mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho 

detto lo condannerà nell'ultimo giorno. 

Apocalisse 20:12.. E vidi i morti, grandi e piccoli,in 

piedi davanti al trono. I morti vennero giudicati secondo 

le loro opere,in base a ciò che era scritto in quei libri. 

------------------------------------------------- 

Hijr 15:9-10.. 9.Noi abbiamo fatto scendere il 

Monito, e Noi ne siamo i custodi. 10.Prima di 

te,ne inviammo alle antiche sette. 

Zumar 39:69-70*..69. La terra risplenderà della luce del 

suo Signore,sarà aperto il Registro e saranno condotti i 

profeti e i testimoni. Saranno giudicati con equità e 

nessuno subirà un torto. 70.Ogni anima sarà ricompensata 

con esattezza per quello che avrà fatto.  
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13.* 
Ai fedeli è concesso di credere ad una porzione 

specifica delle Sacre Scritture, mettendone in 

dubbio, allo stesso tempo, alcuni dei suoi 

aspetti? 

Bibbia  No / No  Corano 

Apostoli 20:27.. perché non mi sono sottratto al 
dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. 

2 Timoteo 3:16*..Tutta la Scrittura, ispirata da 

Dio, è anche utile per insegnare, convincere, 

correggere ed educare nella giustizia 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:85*..Accettate dunque una parte del Libro 

e ne rinnegate un'altra parte? 

Bakara 2:136 & 285*..Dite: “Crediamo in quello 

che è stato dato a Mosè e a Gesù e in tutto 

quello che è stato dato ai Profeti.285. “Non 

facciamo differenza alcuna tra di loro” … credono 

in Allah, nei Suoi Libri e nei Suoi Messaggeri. 

Al-i İmran 3:84 & 119.. Non facciamo alcuna 

differenza tra loro. Voi credete alle Scritture. 

14. 
Dio desidera che i fedeli di oggigiorno studino 

ed obbediscano alle Sacre Scritture che Egli ci 

ha inviato? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

1 Timoteo 4:15-16.. Abbi cura di queste cose, 

dèdicati ad esse, perché tutti vedano il tuo 

progresso. Vigila su te stesso e sul tuo 

insegnamento e sii perseverante:salverai te 

stesso e quelli che ti ascoltano. 

2 Timoteo 2:15.. Presentati a Dio come una 
persona degna che non deve vergognarsi e che 

dispensa rettamente la parola della verità. 

------------------------------------------------- 

Al-i Imran 3:79.. “Siate veri devoti del Signore, 

voi che insegnate il Libro e lo avete studiato”. 

Nota bene: La Bibbia comprende più del 90% dei 

Testi Sacri che i Musulmani venerano: ossia, il 

Tevrat, lo Zebur, l' Injil ed il Corano 

    Bibbia:   Parole = 783,137  Lettere 3,566,480 

    Corano:   Parole =  77,934  Lettere   326,048 
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15. 
L'obbedienza alla Parola di Dio è la condizione 

primaria, per chiunque, affinché si possa 

ottenere "la benedizione" nella propria vita? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Deuteronomio 11:26-27.. 26Io pongo oggi davanti a 

voi benedizione e maledizione. 27la benedizione, 

se obbedirete ai comandi del Signore..  

Deuteronomio 28:13*..Il Signore ti metterà in 

testa e non in coda,se obbedirai ai comandi del 

Signore, tuo Dio, che oggi io ti prescrivo, 

perché tu li osservi e li metta in pratica. 

Deuteronomio 30:19..ti ho posto davanti la vita e 

la morte,la benedizione e la maledizione. 

Scegli,dunque,la vita.. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:2-4*..2.Questo è il Libro su cui non ci 

sono dubbi,una guida per i timorati 3. coloro che 

credono 4.In ciò che è stato fatto scendere prima 

di te e che credono nell'altra vita. 5.Quelli 

seguono la guida del loro Signore; sono coloro 

che prospereranno. 

16.* 
Coloro che si rifiutano di leggere ed obbedire 

alla Bibbia sono considerati automaticamente 

degli infedeli? (Kâfir) 

Bibbia Sì / Sì Corano 

Geremia 11:3*..Maledetto l'uomo che non ascolta 

le parole di quest’alleanza. 

Ebrei 12:25-29*..25.guardatevi bene dal rifiutare 

Colui che parla. 29.Perché il nostro Dio è un 

fuoco divorante. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:36 & 40-49*..36.Coloro che smentiscono i 

Nostri segni e se ne allontanano; sono i compagni 

del Fuoco dove rimarranno;40. Le porte del cielo 

non si apriranno mai per coloro che smentiscono i 

Nostri segni; 41. Avranno nell'Inferno letti. 

Ankebut 29:46-47*..46. Non dialogate con con la 

gente della Scrittura; 47. Solo i miscredenti 

negano i Nostri segni. 
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17. 
Il corpus delle Sacre Scritture raggiunge il suo 

completamento con il libro della Rivelazione? 
Bibbia Sì / No Corano 

Apocalisse 22:18-19*..Io dichiaro: se qualcuno vi 

aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i 

flagelli descritti in questo libro; e se qualcuno 

toglierà qualcosa dalle parole di questo libro 

profetico, Dio lo priverà dell'albero della vita 

e della città santa, descritti in questo libro. 

-------------------------------------------------  

Al-i İmran 3:19-20*..19. Invero, la religione 

presso Allah è l'Islam. Quelli che ricevettero la 

Scrittura caddero nella discordia, nemici gli uni 

degli altri.. 20. Se si sottomettono, saranno ben 

guidati; 

18.* 
Affinché si possa considerare il Corano come la 

parola di Dio,sarà necessario che si trovi in 

completa armonia con le antiche Sacre Scritture 

e, quindi,sarà necessario che lo si consideri 

come facente parte di esse già da prima?  
Bibbia Sì / No Corano 

1 Corinzi 14:32-33*..Le ispirazioni dei profeti 

sono sottomesse ai profeti, perché Dio non è un 

Dio di disordine, ma di pace. 

Galati 1:8.. Ma se anche noi stessi, o un angelo 

dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da 

quello che vi abbiamo annunciato,sia anàtema! 

2 Giovanni 1:9.. Chi va oltre e non rimane nella 
dottrina del Cristo,non possiede Dio. Chi rimane 

nella dottrina,possiede il Padre e il Figlio. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:85*..Chi vuole una religione diversa 

dall'Islàm, il suo culto non sarà accettato, e 

nell'altra vita sarà tra i perdenti. 

Ahzab 33:40*..Muhammad non è padre di nessuno dei 

vostri uomini, egli è l'Inviato di Allah e il 

sigillo dei profeti. Allah conosce ogni cosa. 
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19. 
Il Corano comprende dottrine di base e differenze 

storiche diametralmente opposte a ciò che si può, 

invece, individuare nella Bibbia? 
Bibbia Sì / No Corano 

1 Giovanni 2:22-24*.. 23. Chiunque nega il Figlio, 

non possiede nemmeno il Padre; 24. Quanto a voi, 

tutto ciò che avete udito da principio..voi 

rimarrete nel Figlio e nel Padre. 

2 Giovanni 1:9.. Chi va oltre e non si attiene 

alla dottrina del Cristo, non possiede Dio.  
----------------------------------------------------- 

Shuara 26:196-197*..196. E già era nelle scritture 

degli antichi. 197. Non è un segno, per loro, che 

lo riconoscano i sapienti dei Figli di Israele? 

Fussilat 41:43*..Non ti sarà detto altro che quel 

che fu detto ai messaggeri che ti precedettero. 

Shura 42:15*..Di': “Credo in tutta la Scrittura 

che Allah ha rivelato.. Nessuna polemica tra noi 

e voi. 

20. 
I concetti di "ispirazione" e "rivelazione" sono 

i medesimi sia nel Corano che nella Bibbia? 
Bibbia No / Sì Corano 

2 Timoteo 3:16*..Tutta la Scrittura è ispirata da 

Dio e utile per insegnare, convincere, correggere 

e formare alla giustizia. 

2 Pietro 1:20-21*.. 20.Sappiate anzitutto questo: 

nessuna scrittura profetica va soggetta a privata 

interpretazione. 21. poiché non da volontà umana 

fu recata mai una profezia, ma mossi da Spirito 

Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*.....ti abbiamo dato la rivelazione 

come la demmo a… Gesù… Salomone e … 

En'am 6:19 & 93.. 19.Di': “Allah è testimone tra 

voi e me. Questo Corano mi è stato rivelato 

affinché, per suo tramite, avverta voi e quelli 

cui perverrà” 93.Chi è peggior prevaricatore di 

colui che inventa menzogne contro Allah e dice:  

“Farò scendere qualcosa di simile a quello che 

Allah ha rivelato”. 
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21. 
Gli Ebrei o i Cristiani potrebbero accettare il 

Corano in qualità di Testo Sacro?  
Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 18:20-22*..20.Ma il profeta che avrà la 

presunzione di dire in mio nome una cosa che io non 

gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di 

altri dei, quel profeta dovrà morire.22.se la cosa 

non accadrà e non si realizzerà, quella parola non 

l'ha detta il Signore; di lui non devi aver paura. 

Isaia 8:20*.. attenetevi alla rivelazione, alla 

testimonianza. Certo, faranno questo discorso che 

non offre speranza d'aurora. 

-------------------------------------------------  

Nisa 4:82*..Non meditano sul Corano? Se provenisse da altri 

che da Allah, vi avrebbero trovato molte contraddizioni. 

Shu’ara 26:196-197..196. E già era nelle scritture 

degli antichi. 197. Non è un segno che lo 

riconoscano i sapienti dei Figli di Israele? 

22. 
Dopo che Dio ci abbia fatto pervenire il Testo 

Sacro, potrebbe aver avvertito la necessità di 

annullare o abolire alcuni dei suoi versi?   
Bibbia No / Sì Corano 

Salmi 89:34*..Ma non gli toglierò la mia grazia  

e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 

Luca 16:17.. È più facile che abbiano fine il cielo e 

la terra, anziché cada un solo tratto della Legge. 

Giovanni 10:35*..la parola di dio giunse e le 

Scritture non si potettero distruggere.. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:106*..Non abroghiamo un versetto, né te lo 

facciamo dimenticare, senza dartene uno migliore o 

uguale. Non lo sai che Allah è Onnipotente? 

Ra'd 13:39*..Allah cancella quello che vuole e 

conferma quello che vuole. È presso di Lui la Madre 

del Libro. 

Nahl 16:101*.. Quando sostituiamo un versetto con 

un altro* - e Allah ben conosce quello che fa 

scendere - dicono: “Non sei che un impostore”.  

İsra 17:86*.. Se volessimo, potremmo ritirare quello 

che ti abbiamo rivelato e allora non potresti trovare 

alcun protettore contro di Noi; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

21. 
Gli Ebrei o i Cristiani potrebbero accettare il 

Corano in qualità di Testo Sacro?  
Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 18:20-22*..20.Ma il profeta che avrà la 

presunzione di dire in mio nome una cosa che io non 

gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di 

altri dei, quel profeta dovrà morire.22.se la cosa 

non accadrà e non si realizzerà, quella parola non 

l'ha detta il Signore; di lui non devi aver paura. 

Isaia 8:20*.. attenetevi alla rivelazione, alla 

testimonianza. Certo, faranno questo discorso che 

non offre speranza d'aurora. 

-------------------------------------------------  

Nisa 4:82*..Non meditano sul Corano? Se provenisse da altri 

che da Allah, vi avrebbero trovato molte contraddizioni. 

Shu’ara 26:196-197..196. E già era nelle scritture 

degli antichi. 197. Non è un segno che lo 

riconoscano i sapienti dei Figli di Israele? 

22. 
Dopo che Dio ci abbia fatto pervenire il Testo 

Sacro, potrebbe aver avvertito la necessità di 

annullare o abolire alcuni dei suoi versi?   
Bibbia No / Sì Corano 

Salmi 89:34*..Ma non gli toglierò la mia grazia  

e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 

Luca 16:17.. È più facile che abbiano fine il cielo e 

la terra, anziché cada un solo tratto della Legge. 

Giovanni 10:35*..la parola di dio giunse e le 

Scritture non si potettero distruggere.. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:106*..Non abroghiamo un versetto, né te lo 

facciamo dimenticare, senza dartene uno migliore o 

uguale. Non lo sai che Allah è Onnipotente? 

Ra'd 13:39*..Allah cancella quello che vuole e 

conferma quello che vuole. È presso di Lui la Madre 

del Libro. 

Nahl 16:101*.. Quando sostituiamo un versetto con 

un altro* - e Allah ben conosce quello che fa 

scendere - dicono: “Non sei che un impostore”.  

İsra 17:86*.. Se volessimo, potremmo ritirare quello 

che ti abbiamo rivelato e allora non potresti trovare 

alcun protettore contro di Noi; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

21. 
Gli Ebrei o i Cristiani potrebbero accettare il 

Corano in qualità di Testo Sacro?  
Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 18:20-22*..20.Ma il profeta che avrà la 

presunzione di dire in mio nome una cosa che io non 

gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di 

altri dei, quel profeta dovrà morire.22.se la cosa 

non accadrà e non si realizzerà, quella parola non 

l'ha detta il Signore; di lui non devi aver paura. 

Isaia 8:20*.. attenetevi alla rivelazione, alla 

testimonianza. Certo, faranno questo discorso che 

non offre speranza d'aurora. 

-------------------------------------------------  

Nisa 4:82*..Non meditano sul Corano? Se provenisse da altri 

che da Allah, vi avrebbero trovato molte contraddizioni. 

Shu’ara 26:196-197..196. E già era nelle scritture 

degli antichi. 197. Non è un segno che lo 

riconoscano i sapienti dei Figli di Israele? 

22. 
Dopo che Dio ci abbia fatto pervenire il Testo 

Sacro, potrebbe aver avvertito la necessità di 

annullare o abolire alcuni dei suoi versi?   
Bibbia No / Sì Corano 

Salmi 89:34*..Ma non gli toglierò la mia grazia  

e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 

Luca 16:17.. È più facile che abbiano fine il cielo e 

la terra, anziché cada un solo tratto della Legge. 

Giovanni 10:35*..la parola di dio giunse e le 

Scritture non si potettero distruggere.. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:106*..Non abroghiamo un versetto, né te lo 

facciamo dimenticare, senza dartene uno migliore o 

uguale. Non lo sai che Allah è Onnipotente? 

Ra'd 13:39*..Allah cancella quello che vuole e 

conferma quello che vuole. È presso di Lui la Madre 

del Libro. 

Nahl 16:101*.. Quando sostituiamo un versetto con 

un altro* - e Allah ben conosce quello che fa 

scendere - dicono: “Non sei che un impostore”.  

İsra 17:86*.. Se volessimo, potremmo ritirare quello 

che ti abbiamo rivelato e allora non potresti trovare 

alcun protettore contro di Noi; 

 

 

21. 
Gli Ebrei o i Cristiani potrebbero accettare il 

Corano in qualità di Testo Sacro?  
Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 18:20-22*..20.Ma il profeta che avrà la 

presunzione di dire in mio nome una cosa che io non 

gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di 

altri dei, quel profeta dovrà morire.22.se la cosa 

non accadrà e non si realizzerà, quella parola non 

l'ha detta il Signore; di lui non devi aver paura. 

Isaia 8:20*.. attenetevi alla rivelazione, alla 

testimonianza. Certo, faranno questo discorso che 

non offre speranza d'aurora. 

-------------------------------------------------  

Nisa 4:82*..Non meditano sul Corano? Se provenisse da altri 

che da Allah, vi avrebbero trovato molte contraddizioni. 

Shu’ara 26:196-197..196. E già era nelle scritture 

degli antichi. 197. Non è un segno che lo 

riconoscano i sapienti dei Figli di Israele? 

22. 
Dopo che Dio ci abbia fatto pervenire il Testo 

Sacro, potrebbe aver avvertito la necessità di 

annullare o abolire alcuni dei suoi versi?   
Bibbia No / Sì Corano 

Salmi 89:34*..Ma non gli toglierò la mia grazia  

e alla mia fedeltà non verrò mai meno. 

Luca 16:17.. È più facile che abbiano fine il cielo e 

la terra, anziché cada un solo tratto della Legge. 

Giovanni 10:35*..la parola di dio giunse e le 

Scritture non si potettero distruggere.. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:106*..Non abroghiamo un versetto, né te lo 

facciamo dimenticare, senza dartene uno migliore o 

uguale. Non lo sai che Allah è Onnipotente? 

Ra'd 13:39*..Allah cancella quello che vuole e 

conferma quello che vuole. È presso di Lui la Madre 

del Libro. 

Nahl 16:101*.. Quando sostituiamo un versetto con 

un altro* - e Allah ben conosce quello che fa 

scendere - dicono: “Non sei che un impostore”.  

İsra 17:86*.. Se volessimo, potremmo ritirare quello 

che ti abbiamo rivelato e allora non potresti trovare 

alcun protettore contro di Noi; 

 

 



23.* 
Se il Corano discende dal “Signore dei Mondi” e, 

come tale, è stato, persino, riconosciuto da un 

gruppo di demoni, potrebbe essere, quest’ultimo, 

un segno che esso sia opera di Dio? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 14:30*.. Non parlerò più a lungo con 

voi, perché viene il principe del mondo; contro 

di me non può nulla. 

2 Corinzi 4:3—4*.. 3E se il nostro Vangelo rimane velato, 

lo è in coloro che si perdono: 4in loro, increduli, il 

dio di questo mondo ha accecato la mente… 

------------------------------------------------- 

Fatih 1:2.... 2. La lode [appartiene] ad Allah3, 

Signore dei mondi4 

Yunus 10:37... Questo Corano non può essere 

forgiato da altri che Allah! Ed anzi è la 

conferma di ciò che lo precede, una spiegazione 

dettagliata del Libro del Signore dei mondi… 

Ahkaf 46:29-30... 29. E [ricorda] quando ti 

conducemmo una schiera di dèmoni affinché 

ascoltassero il Corano; si presentarono dicendosi… 

30. guida alla verità e alla retta via. 

24. 
Dovrebbe un Testo Sacro provare la necessità di 

smentire, più volte, che esso non sia opera di Satana? 
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 7:15-20*..... 15.Alla larga dai falsi profeti. 

20. Dai loro frutti li riconoscerete. 

Giovanni 8:44-49*..... 44.Voi avete per padre il 

diavolo e volete compiere i desideri del padre 

vostro… 46. Dico la verità, perché non mi credete? 

------------------------------------------------- 

Nahl 16:98*..... Quando leggi il Corano, cerca 

rifugio in Allah contro Satana il lapidato. 

Sebe 34:8 & 46*..8. Ha inventato menzogne contro 

Allah? O forse è posseduto?” 46. non c'è alcun 

demone nel vostro compagno. 

Tekvir 81:22 & 25*.. 22. Il vostro compagno non è un 

folle. 25. Questa non è parola di dèmone lapidato. 

Nota bene: Muhammad ha, spesso, negato di essere posseduto da 

un demone: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51. 
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ascoltassero il Corano; si presentarono dicendosi… 

30. guida alla verità e alla retta via. 

24. 
Dovrebbe un Testo Sacro provare la necessità di 

smentire, più volte, che esso non sia opera di Satana? 
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 7:15-20*..... 15.Alla larga dai falsi profeti. 

20. Dai loro frutti li riconoscerete. 

Giovanni 8:44-49*..... 44.Voi avete per padre il 

diavolo e volete compiere i desideri del padre 

vostro… 46. Dico la verità, perché non mi credete? 

------------------------------------------------- 

Nahl 16:98*..... Quando leggi il Corano, cerca 

rifugio in Allah contro Satana il lapidato. 

Sebe 34:8 & 46*..8. Ha inventato menzogne contro 

Allah? O forse è posseduto?” 46. non c'è alcun 

demone nel vostro compagno. 

Tekvir 81:22 & 25*.. 22. Il vostro compagno non è un 

folle. 25. Questa non è parola di dèmone lapidato. 

Nota bene: Muhammad ha, spesso, negato di essere posseduto da 

un demone: 15:6-7, 23:70, 37:36, 44:14, 51:50-52, 68:51. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

23.* 
Se il Corano discende dal “Signore dei Mondi” e, 
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Dio e Allah 
25.* 

Tutti gli Ebrei, i Cristiani ed i Musulmani 

credono che esista un "unico e  solo"  vero Dio? 

(Vahdet-i Vüjüd) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Deuteronomio 6:4*...Ascolta o Israele: Il Signore 

nostro Dio è il solo e unico Signore. 

Efesini 4:4-6...4. Vi è… 5. Un solo Signore. 6. Un solo 

Signore e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti. 

1 Timoteo 2:5-6... Un solo, infatti, è Dio. 

Giacomo 2:19... Tu credi che c'è un Dio solo. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:163*... Il tuo Dio è uno solo; non vi è 

alcun Dio all’infuori di Lui. 

Nisa 4:87 & 171*... 87. Allah!Non c’è Dio 

all’infuori di Lui. 171. Allah è il solo e unico. 

Maide 5:73...Non vi è Dio all’infuori di Lui. 

Nahl 16:22 & 51...22. Il tuo Dio è l’Unico Dio. 

51. Non adottate due Divinità. 

İhlas 112:1... Dì: “Lui è Allah, l’Unico!” 

26.* 
La maggior parte degli attributi e caratteristiche 

peculiari di Allah, che possiamo reperire nel Corano, 

sono in accordo con quelle appartenenti a Dio, 

riscontrabili nella Bibbia? (Esmaül-Husna) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Isaia 40:28*... Non lo sai forse? Non lo hai 

udito? Dio eterno è il Signore, creatore di tutta 

la terra. Egli non si affatica né si stanca,  

la sua intelligenza è inscrutabile. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:255*... Allah! Non c'è altro dio che 

Lui, il Vivente, l'Assoluto.. A Lui appartiene 

tutto quello che è nei cieli e sulla terra. Egli 

è l'Altissimo, l'Immenso. 

Hashr 59:23*... Egli è Allah, Colui all'infuori 

del Quale non c'è altro dio, il Re, il Santo, la 

Pace, il Fedele, il Custode, l'Eccelso, Colui Che 

costringe al Suo volere 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dio e Allah 
25.* 

Tutti gli Ebrei, i Cristiani ed i Musulmani 

credono che esista un "unico e  solo"  vero Dio? 
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27. 
Il "Dio" della Bibbia e l'"Allah" del Corano sono 

la stessa entità? 
Bibbia No / Sì Corano 

Esodo 3:14... Dio disse ancora a Mosè: «Dirai agli 

Israeliti: «Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio 

di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha 

mandato a voi». 

1 Giovanni 5:20*...Gesù Cristo..egli è il vero 

Dio e la vita eterna. 

2 Giovanni 1:9*...Chi va oltre e non rimane nella 

dottrina del Cristo, non possiede Dio. Chi invece 

rimane nella dottrina, possiede il Padre e il Figlio. 

------------------------------------------------- 

Ankebut 29:46*...Dialogate con belle maniere con 

la gente della Scrittura…Dite [loro]: “Crediamo 

in quello che è stato fatto scendere su di noi e 

in quello che è stato fatto scendere su di voi, 

il nostro Dio e il vostro sono lo stesso Dio ed è 

a Lui che ci sottomettiamo” 

Safat 37:126.. Allah, il vostro Signore e il 

Signore dei vostri avi più antichi.. 

28. 
 “Yahweh” è il nome eterno ed immutabile di Dio? 

Bibbia Sì / No Corano 

Esodo 3:15*..Il Signore (YAHWEH), Dio (Elohim) 

dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, 

Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi». Questo è 

il mio nome per sempre; questo è il titolo con 

cui sarò ricordato di generazione in generazione. 

Isaia 26:4.. Confidate nel Signore sempre, perché 

il Signore è una roccia eterna. 

------------------------------------------------- 

A'raf 7:180*.. Ad Allah appartengono i nomi più 

belli: invocateLo con quelli e allontanatevi da 

coloro che profanano i nomi Suoi. 

Isra 17:110*..Di': “Invocate Allah… Egli possiede 

i nomi più belli. 

Nota Bene: il nome speciale ed eterno di Dio "Yahweh" 

è usato 6.823 volte nella Bibbia, ma non si trova 

affatto tra i 99 nomi di Dio (Esmaül-Husna) nel 

Corano. Cf. Taha 20:8, Rahman 55:78 & Hashr 59:24. 
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29. 
Ci sono versi, nelle Sacre Scritture, riguardo la 

"Santità" di Dio? (el-Kuddus) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Isaia 6:3...Santo, santo, santo il Signore degli 

eserciti!.. 

Isaia 40:25... «A chi potreste paragonarmi, quasi 
che io gli sia pari?» dice il Santo. 

Isaia 57:15*... Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, 

che ha una sede eterna e il cui nome è santo. 

Giovanni 17:11... io vengo a te. Padre Santo … 

Apocalisse 4:8*... «Santo, santo, santo, il 

Signore Dio, l'Onnipotente … 

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23*... Egli è Allah, Colui all'infuori 

del Quale non c'è altro dio, il Re, il Santo.. 

Jum’a 62:1*... Glorifica Allah ciò che è nei 

cieli e sulla terra, il Re, il Santo, l'Eccelso, 

il Saggio. 

Nota bene: Questo attributo appare solo due volte 

nel Corano, mentre, al contrario, è possibile 

ritrovarlo 450 volte nella Bibbia. 

30. 
Fra gli attributi e le caratteristiche peculiari 

di Dio, Dio manifesta Sé Stesso come il "Padre"? 
Bibbia Sì / No Corano 

Isaia 63:16*... perché tu sei nostro padre.. Tu, 

Signore, sei nostro padre, da sempre il nostro 

redentore. 

Matteo 5:45 & 48... 45.  siate figli del Padre 

vostro che è nei cieli. 48. è perfetto il Padre 

vostro celeste. 

Giovanni 8:41... Noi abbiamo un solo Padre, Dio. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:101*... Il Creatore dei cieli e della 

terra! Come potrebbe avere un figlio, se non ha 

compagna, Lui che ha creato ogni cosa e che tutto 

conosce? 

Furkan 25:2... Che non si è preso figlio alcuno … 

Che non ha consoci nella sovranità.. 

Jinn 72:3*...In verità Egli _ esaltata sia la Sua 

Maestà - non si è preso né compagna, né figlio. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

29. 
Ci sono versi, nelle Sacre Scritture, riguardo la 

"Santità" di Dio? (el-Kuddus) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Isaia 6:3...Santo, santo, santo il Signore degli 

eserciti!.. 

Isaia 40:25... «A chi potreste paragonarmi, quasi 
che io gli sia pari?» dice il Santo. 

Isaia 57:15*... Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, 

che ha una sede eterna e il cui nome è santo. 

Giovanni 17:11... io vengo a te. Padre Santo … 

Apocalisse 4:8*... «Santo, santo, santo, il 

Signore Dio, l'Onnipotente … 

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23*... Egli è Allah, Colui all'infuori 

del Quale non c'è altro dio, il Re, il Santo.. 

Jum’a 62:1*... Glorifica Allah ciò che è nei 

cieli e sulla terra, il Re, il Santo, l'Eccelso, 

il Saggio. 

Nota bene: Questo attributo appare solo due volte 

nel Corano, mentre, al contrario, è possibile 
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terra! Come potrebbe avere un figlio, se non ha 

compagna, Lui che ha creato ogni cosa e che tutto 
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Maestà - non si è preso né compagna, né figlio. 

 
 

29. 
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Nota bene: Questo attributo appare solo due volte 
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31.* 
Dio è Superbo o, meglio, la superbia è un 

caratteristica di Dio? (el-Mütekebbir) 
Bibbia No / Sì Corano 

Salmi 101:5... chi ha occhio altero e cuore 

superbo non lo potrò sopportare. 

Proverbi 6:16-17*... 16. Sei cose odia il Signore, 

anzi sette gli sono in orrore: 17. occhi alteri.. 

Isaia 57:15... Poiché così parla l'Alto e 

l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è 

santo. «In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma 

sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per 

ravvivare lo spirito degli umili.. 

1 Giovanni  2:16*... la superbia della vita - non 

viene dal Padre, ma viene dal mondo. 

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23*... Egli è Allah, Colui all'infuori del 

Quale non c'è altro dio, il Re, il Santo, la Pace, il 

Fedele, il Custode, l'Eccelso, Colui Che costringe al 

Suo volere, Colui Che è cosciente della Sua grandezza. 

32.* 
Fra gli attributi e le caratteristiche peculiari 

di Dio, Dio manifesta Sé Stesso come il “Salvatore”?  
Bibbia Sì / No Corano 

Isaia 43:3 & 11*... 3. poiché io sono il Signore, 

tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo salvatore. 

11. All’infuori di me non c'è salvatore. 

Luca 2:11*... è nato per voi un Salvatore, che è 

Cristo Signore. 

Tito 1:4... grazia e pace da Dio Padre e da Cristo 

Gesù, nostro salvatore. 

Tito 2:10-13... 10. in tutto alla dottrina di Dio, 

nostro salvatore. 13. gloria del nostro grande 

Dio e salvatore Gesù Cristo. 

Tito 3:4-6… 4. Dio il nostro Salvatore … 6. che Dio ha 

effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù 

Cristo, salvatore nostro. 

Giuda 1:25... all'unico Dio, nostro Salvatore.. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: L'epiteto di Dio come "Salvatore" si 

può incontrare nella Bibbia 39 volte, ma, al 

contrario, nemmeno una nel Corano.  
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caratteristica di Dio? (el-Mütekebbir) 
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Tito 1:4... grazia e pace da Dio Padre e da Cristo 
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Tito 2:10-13... 10. in tutto alla dottrina di Dio, 

nostro salvatore. 13. gloria del nostro grande 

Dio e salvatore Gesù Cristo. 

Tito 3:4-6… 4. Dio il nostro Salvatore … 6. che Dio ha 

effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù 

Cristo, salvatore nostro. 

Giuda 1:25... all'unico Dio, nostro Salvatore.. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: L'epiteto di Dio come "Salvatore" si 

può incontrare nella Bibbia 39 volte, ma, al 

contrario, nemmeno una nel Corano.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

31.* 
Dio è Superbo o, meglio, la superbia è un 

caratteristica di Dio? (el-Mütekebbir) 
Bibbia No / Sì Corano 

Salmi 101:5... chi ha occhio altero e cuore 

superbo non lo potrò sopportare. 

Proverbi 6:16-17*... 16. Sei cose odia il Signore, 
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l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è 

santo. «In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma 

sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per 

ravvivare lo spirito degli umili.. 
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viene dal Padre, ma viene dal mondo. 

------------------------------------------------- 
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Fedele, il Custode, l'Eccelso, Colui Che costringe al 

Suo volere, Colui Che è cosciente della Sua grandezza. 

32.* 
Fra gli attributi e le caratteristiche peculiari 

di Dio, Dio manifesta Sé Stesso come il “Salvatore”?  
Bibbia Sì / No Corano 

Isaia 43:3 & 11*... 3. poiché io sono il Signore, 

tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo salvatore. 

11. All’infuori di me non c'è salvatore. 

Luca 2:11*... è nato per voi un Salvatore, che è 

Cristo Signore. 

Tito 1:4... grazia e pace da Dio Padre e da Cristo 

Gesù, nostro salvatore. 

Tito 2:10-13... 10. in tutto alla dottrina di Dio, 

nostro salvatore. 13. gloria del nostro grande 

Dio e salvatore Gesù Cristo. 

Tito 3:4-6… 4. Dio il nostro Salvatore … 6. che Dio ha 

effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù 

Cristo, salvatore nostro. 

Giuda 1:25... all'unico Dio, nostro Salvatore.. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: L'epiteto di Dio come "Salvatore" si 

può incontrare nella Bibbia 39 volte, ma, al 

contrario, nemmeno una nel Corano.  

 

 

31.* 
Dio è Superbo o, meglio, la superbia è un 

caratteristica di Dio? (el-Mütekebbir) 
Bibbia No / Sì Corano 

Salmi 101:5... chi ha occhio altero e cuore 

superbo non lo potrò sopportare. 

Proverbi 6:16-17*... 16. Sei cose odia il Signore, 

anzi sette gli sono in orrore: 17. occhi alteri.. 

Isaia 57:15... Poiché così parla l'Alto e 

l'Eccelso, che ha una sede eterna e il cui nome è 

santo. «In un luogo eccelso e santo io dimoro, ma 

sono anche con gli oppressi e gli umiliati, per 

ravvivare lo spirito degli umili.. 

1 Giovanni  2:16*... la superbia della vita - non 

viene dal Padre, ma viene dal mondo. 

------------------------------------------------- 

Hashr 59:23*... Egli è Allah, Colui all'infuori del 

Quale non c'è altro dio, il Re, il Santo, la Pace, il 

Fedele, il Custode, l'Eccelso, Colui Che costringe al 

Suo volere, Colui Che è cosciente della Sua grandezza. 

32.* 
Fra gli attributi e le caratteristiche peculiari 

di Dio, Dio manifesta Sé Stesso come il “Salvatore”?  
Bibbia Sì / No Corano 

Isaia 43:3 & 11*... 3. poiché io sono il Signore, 

tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo salvatore. 

11. All’infuori di me non c'è salvatore. 

Luca 2:11*... è nato per voi un Salvatore, che è 

Cristo Signore. 

Tito 1:4... grazia e pace da Dio Padre e da Cristo 

Gesù, nostro salvatore. 

Tito 2:10-13... 10. in tutto alla dottrina di Dio, 

nostro salvatore. 13. gloria del nostro grande 

Dio e salvatore Gesù Cristo. 

Tito 3:4-6… 4. Dio il nostro Salvatore … 6. che Dio ha 

effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù 

Cristo, salvatore nostro. 

Giuda 1:25... all'unico Dio, nostro Salvatore.. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: L'epiteto di Dio come "Salvatore" si 

può incontrare nella Bibbia 39 volte, ma, al 

contrario, nemmeno una nel Corano.  

 

 



33.* 
Nelle Sacre Scritture, quando Dio fa riferimento 

a Sé stesso, ha mai parlato in prima persona 

plurale usando il “Noi”? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Genesi 1:26*... Dio disse: «Facciamo l'uomo a 

nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. 

Genesi 11:6-7... 6. Dio disse.. 7. Scendiamo 

dunque e confondiamo la loro lingua. 

Isaia 6:8... Poi io udii la voce del Signore che 
diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io 

risposi: «Eccomi, manda me!».. 

Giovanni 17:11*... e io vengo a te. Padre santo, 

custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai 

dato, perché siano una sola cosa, come noi. 

------------------------------------------------- 

Vakia 56:57-59, 64, 69 & 72*... 57. Noi ti abbiamo 

creato: non ci credi? 58. Non riflettete su quello che 

eiaculate. 59. Tu lo hai creato o siamo Noi il Creatore? 

İnsan 76:23... In verità siamo stati Noi a far 

scendere gradualmente il Corano su di te. 

34.* 
Il concetto di "Trinità" è plausibile? (Padre, 

Figlio e Spirito Santo) 
Bibbia Sì / No Corano 

Genesi 11:6-7... 6. Dio disse.. 7. Scendiamo 

dunque e confondiamo la loro lingua. 

Matteo 28:18-19*... 18. Gesù … 19. Andate dunque e 

fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Efeso 4:4-6*... 4. Vi è … Un Solo Spirito … 5. Un 

solo Signore … 6. Un solo Padre di tutti, che è 

su di noi. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:64*... senza nulla associarGli … 

Nisa 4:171... Il Messia Gesù, figlio di Maria non 

è altro che un messaggero di Allah … Non dite 

“Tre”, smettete! Sarà meglio per voi. Invero 

Allah è un dio unico. 

Maide 5:72-73... 72. Sono certamente miscredenti 

quelli che dicono: “Allah è il Messia … 73. Allah 

è il terzo di tre”. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

33.* 
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plurale usando il “Noi”? 
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33.* 
Nelle Sacre Scritture, quando Dio fa riferimento 

a Sé stesso, ha mai parlato in prima persona 

plurale usando il “Noi”? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Genesi 1:26*... Dio disse: «Facciamo l'uomo a 

nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. 
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“Tre”, smettete! Sarà meglio per voi. Invero 

Allah è un dio unico. 

Maide 5:72-73... 72. Sono certamente miscredenti 

quelli che dicono: “Allah è il Messia … 73. Allah 

è il terzo di tre”. 
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plurale usando il “Noi”? 
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Genesi 1:26*... Dio disse: «Facciamo l'uomo a 
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İnsan 76:23... In verità siamo stati Noi a far 
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34.* 
Il concetto di "Trinità" è plausibile? (Padre, 

Figlio e Spirito Santo) 
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Genesi 11:6-7... 6. Dio disse.. 7. Scendiamo 

dunque e confondiamo la loro lingua. 

Matteo 28:18-19*... 18. Gesù … 19. Andate dunque e 
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35.* 
Dio avrebbe potuto accusare ingiustamente Gesù di 

aver fatto qualcosa di sbagliato o, al contrario, 

Gesù avrebbe potuto mentire per coprire qualche 

sua azione scorretta? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 8:46*...Chi di voi può dimostrare che ho 

peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? 

Tito 1:2... nella speranza della vita eterna - 

promessa fin dai secoli eterni da Dio. 

1 Pietro 2:21-23*... 21. Cristo … 22. non 

minacciava vendetta, ma si affidava a colui che 

giudica con giustizia. 

------------------------------------------------- 

Ma’ida 5:116*... Allah dirà: “O Gesù figlio di Maria, 

hai forse detto alla gente: "Prendete me e mia madre 

come due divinità, all'infuori di Allah?"”, risponderà: 

“Gloria a Te! Come potrei dire ciò di cui non ho il diritto?  

36.* 
Dio è distante, ed è, dunque, un Dio 

trascendentale che raramente mostra i suoi 

immensi poteri, o è un Dio che lascia la Sua 

impronta nella storia del genere umano? 
Bibbia No / Sì Corano 

Esodo 13:21*... Il Signore marciava alla loro 

testa di giorno con una colonna di nube, per 

guidarli sulla via da percorrere, e di notte con 

una colonna di fuoco, per far loro luce, così che 

potessero viaggiare giorno e notte. 

Esodo 16:9-10... 9. Mosè disse … a tutta la 

comunità degli Israeliti: 10. ed ecco, la gloria 

del Signore si manifestò attraverso la nube. 

1 Samuele 12:16... Fatevi avanti ancora e 

osservate questa grande cosa che il Signore sta 

per compiere sotto i vostri occhi. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:37-38*...  37. E dicono: “Perché non è 

stato fatto scendere su di lui un segno [da 

parte] del suo Signore?”. Di': “In verità Allah 

ha il potere di far scendere un segno, ma la 

maggior parte di loro non sa nulla”. 38. Non 

abbiamo dimenticato nulla nel Libro. 

Tevbe 9:30-31*...  30. Allah … 31. Gloria a Lui, ben 

oltre ciò che Gli associano! 
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37. 
Dio si è mai manifestato alle persone? (Teofania 

o Ru’yetullah) 
Bibbia Sì / No Corano 

Esodo 33:11 & 18-23*... 33. Il Signore parlava 

con Mosè faccia a faccia. 18. Gli disse: 

«Mostrami la tua gloria!». 23. Poi toglierò la 

mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non 

si può vedere». 

Numeri 12:7-8... il mio servo Mosè: 8. Bocca a 

bocca parlo con lui … in visione e non per 

enigmi, egli contempla l'immagine del Signore. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:103*...Gli sguardi non lo raggiungono. 

A'raf 7:143*... Mosè disse  … “O Signor mio, 

mostraTi a me, affinché io Ti guardi”. Rispose: 

“No, tu non Mi vedrai. 

Hajj 22:63...  

Lokman 31:16… In verità, Allah è il Sottile, il 

Ben Informato. 

Nota bene: Per le altre Teofanie nella Bibbia: 

Génesis 12:7-9; 18:1-33; 32:22-30; Éxodo 3:2-

4:17; Éxodo 24:9-11; Deuteronomoi 31:14-15; Job 

38-42. 

38.* 
Dio ha mai parlato direttamente alle persone dei 

nostri giorni, ad esclusione delle Sue 

rivelazioni in forma scritta? 
Bibbia Sì / No Corano 

Gioele 2:28*... Dopo questo, io effonderò il mio 

spirito sopra ogni uomo 

e diverranno profeti i vostri figli e le vostre 

figlie. 

1 Corinzi 14:1-4, 24-31... 1. Desiderate intensamente 

i doni dello Spirito, soprattutto la profezia. 4. 

chi profetizza edifica l'assemblea.  

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:31*... Gloria a Lui, ben oltre ciò che 

Gli associano! 

Shura 42:51*... Non è dato all'uomo che Allah gli 

parli, se non per ispirazione o da dietro un 

velo… 
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39.* 
L’incolmabile desiderio di Dio è quello di avere 

una stretta ed amorevole relazione con un uomo 

completo che prende il nome di "Figlio di Dio"?  
Bibbia Sì / No Corano 

Osea 1:10*...E avverrà che invece di dire loro: 

«Voi non siete popolo mio», si dirà loro: «Siete 

figli del Dio vivente». 

Galati 4:6...E che voi siete figli lo prova il 

fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito 

del suo Figlio, il quale grida: «Abbà! Padre!». 

1 Giovanni 3:1-2...1. Vedete quale grande amore ci 

ha dato il Padre per essere chiamati figli di 

Dio… 2. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio…  
------------------------------------------------- 

Maide 5:18*...Giudei e nazareni dicono: “Siamo 

figli di Allah ed i suoi prediletti”. Di': “Perché 

allora vi castiga per i vostri peccati? Sì, non siete 

che uomini come altri, che Lui ha creato. 

Nota bene: Mentre il Corano rigetta che gli uomini 

possano divenire i Figli di Dio,nella Bibbia si 

sostiene, al contrario, che Dio sia molto prossimo all' 

uomo: Cf. Enfal 8:24; Hud 11:90 & 92; & Kaf 50:16. 

40.* 
L'amore di Dio è incondizionato? (el-Vedud) 

Bibbia Sì / No Corano 

Romani 5:8*...Ma Dio dimostra il suo amore verso 

di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora 

peccatori, Cristo è morto per noi. 

Efesini 2:4-5...5. per grazia siete salvati. 

1 Giovanni 4:8-10*...8. Dio è amore. 10. In questo 

sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma 

è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 

come vittima di espiazione per i nostri peccati. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:195 & 276*...195. Allah ama coloro che 

compiono il bene. 267. Allah non ama nessun 

ingrate peccatore. 

Al-i İmran 3:57 & 159*...57. Allah non ama i 

prevaricatori. 159. Allah ama coloro che 

confidano in Lui. 

Rum 30:45... Egli non ama i miscredenti. 
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di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora 

peccatori, Cristo è morto per noi. 

Efesini 2:4-5...5. per grazia siete salvati. 

1 Giovanni 4:8-10*...8. Dio è amore. 10. In questo 

sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma 

è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 

come vittima di espiazione per i nostri peccati. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:195 & 276*...195. Allah ama coloro che 

compiono il bene. 267. Allah non ama nessun 

ingrate peccatore. 

Al-i İmran 3:57 & 159*...57. Allah non ama i 

prevaricatori. 159. Allah ama coloro che 

confidano in Lui. 

Rum 30:45... Egli non ama i miscredenti. 

 

 



41.* 
Dio considera i suoi fedeli, unicamente, come 

degli schiavi o dei servi? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 15:15*... Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici … 

1 Pietro 2:5 & 9-10*... 5. quali pietre vive siete 

costruiti anche voi come edificio spirituale, per un 

sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali 

graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 9. Voi invece 

siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione 

santa, popolo che Dio. 10. Un tempo voi eravate non-

popolo, ora invece siete popolo di Dio. 

------------------------------------------------- 

Sad 38:83... sono Tuoi servi protetti. 

Zulmer 39:16*... Ecco la minaccia di Allah ai 

Suoi servi: “O Miei servi, temeteMi!”. 

Shura 42:19*... Allah è dolce con i Suoi servi … 

42.* 
Dio mostra favoritismi, privilegiando alcuni a 

discapito di altri? 
Bibbia No / Sì Corano 

Marco 12:14... Maestro, sappiamo che sei veritiero 

e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi 

in faccia a nessuno …  

Galati 3:28*... Non c'è Giudeo né Greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Efesini 6:9*... il Signore, loro e vostro, è nei 

cieli e in lui non vi è preferenza di persone. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:165*... Egli è Colui Che vi ha costituiti 

eredi della terra e vi ha elevato di livello, gli 

uni sugli altri. 

Nahl 16:71 & 75*... Allah ha favorito alcuni di voi, 

al di sopra di altri. 75. Sono forse uguali?   

Ahzab 33:50... O Profeta, ti abbiamo reso lecite 

le spose … Questo è un privilegio che ti è 

riservato, che non riguarda gli altri credenti. 

Nota bene: Cf. Hadith: Mishkat ul-Masabih, vol. 3, p. 
117 e Bukhari Vol. 1, n. 28 e 301; Vol. 2, n. 161. 
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Dio considera i suoi fedeli, unicamente, come 

degli schiavi o dei servi? 
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Giovanni 15:15*... Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici … 
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e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi 

in faccia a nessuno …  

Galati 3:28*... Non c'è Giudeo né Greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Efesini 6:9*... il Signore, loro e vostro, è nei 

cieli e in lui non vi è preferenza di persone. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:165*... Egli è Colui Che vi ha costituiti 

eredi della terra e vi ha elevato di livello, gli 

uni sugli altri. 

Nahl 16:71 & 75*... Allah ha favorito alcuni di voi, 

al di sopra di altri. 75. Sono forse uguali?   

Ahzab 33:50... O Profeta, ti abbiamo reso lecite 

le spose … Questo è un privilegio che ti è 

riservato, che non riguarda gli altri credenti. 

Nota bene: Cf. Hadith: Mishkat ul-Masabih, vol. 3, p. 
117 e Bukhari Vol. 1, n. 28 e 301; Vol. 2, n. 161. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

41.* 
Dio considera i suoi fedeli, unicamente, come 

degli schiavi o dei servi? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 15:15*... Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici … 

1 Pietro 2:5 & 9-10*... 5. quali pietre vive siete 

costruiti anche voi come edificio spirituale, per un 

sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali 

graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 9. Voi invece 

siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione 

santa, popolo che Dio. 10. Un tempo voi eravate non-

popolo, ora invece siete popolo di Dio. 

------------------------------------------------- 

Sad 38:83... sono Tuoi servi protetti. 

Zulmer 39:16*... Ecco la minaccia di Allah ai 

Suoi servi: “O Miei servi, temeteMi!”. 

Shura 42:19*... Allah è dolce con i Suoi servi … 

42.* 
Dio mostra favoritismi, privilegiando alcuni a 

discapito di altri? 
Bibbia No / Sì Corano 

Marco 12:14... Maestro, sappiamo che sei veritiero 

e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi 

in faccia a nessuno …  

Galati 3:28*... Non c'è Giudeo né Greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Efesini 6:9*... il Signore, loro e vostro, è nei 

cieli e in lui non vi è preferenza di persone. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:165*... Egli è Colui Che vi ha costituiti 

eredi della terra e vi ha elevato di livello, gli 

uni sugli altri. 

Nahl 16:71 & 75*... Allah ha favorito alcuni di voi, 

al di sopra di altri. 75. Sono forse uguali?   

Ahzab 33:50... O Profeta, ti abbiamo reso lecite 

le spose … Questo è un privilegio che ti è 

riservato, che non riguarda gli altri credenti. 

Nota bene: Cf. Hadith: Mishkat ul-Masabih, vol. 3, p. 
117 e Bukhari Vol. 1, n. 28 e 301; Vol. 2, n. 161. 
 

 
 

41.* 
Dio considera i suoi fedeli, unicamente, come 

degli schiavi o dei servi? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 15:15*... Non vi chiamo più servi, 

perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici … 

1 Pietro 2:5 & 9-10*... 5. quali pietre vive siete 

costruiti anche voi come edificio spirituale, per un 

sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali 

graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. 9. Voi invece 

siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione 

santa, popolo che Dio. 10. Un tempo voi eravate non-

popolo, ora invece siete popolo di Dio. 

------------------------------------------------- 

Sad 38:83... sono Tuoi servi protetti. 

Zulmer 39:16*... Ecco la minaccia di Allah ai 

Suoi servi: “O Miei servi, temeteMi!”. 

Shura 42:19*... Allah è dolce con i Suoi servi … 

42.* 
Dio mostra favoritismi, privilegiando alcuni a 

discapito di altri? 
Bibbia No / Sì Corano 

Marco 12:14... Maestro, sappiamo che sei veritiero 

e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi 

in faccia a nessuno …  

Galati 3:28*... Non c'è Giudeo né Greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Efesini 6:9*... il Signore, loro e vostro, è nei 

cieli e in lui non vi è preferenza di persone. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:165*... Egli è Colui Che vi ha costituiti 

eredi della terra e vi ha elevato di livello, gli 

uni sugli altri. 

Nahl 16:71 & 75*... Allah ha favorito alcuni di voi, 

al di sopra di altri. 75. Sono forse uguali?   

Ahzab 33:50... O Profeta, ti abbiamo reso lecite 

le spose … Questo è un privilegio che ti è 

riservato, che non riguarda gli altri credenti. 

Nota bene: Cf. Hadith: Mishkat ul-Masabih, vol. 3, p. 
117 e Bukhari Vol. 1, n. 28 e 301; Vol. 2, n. 161. 
 

 
 



43.* 
Dio odia esplicitamente alcuni credenti e ha 

intenzione di spedire alcuni di loro all'Inferno? 
Bibbia No / Sì Corano 

Ezequiel 18:23 & 32*...Forse che io ho piacere della morte 

del malvagio? 32. Io non godo della morte di chi muore.  

2 Pietro 3:9*...Il Signore non ritarda nel compiere la 

sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli 

invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno 

si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:41*... Essi sono coloro i cui cuori non 

ha voluto purificare … 

A’raf 7:179... In verità creammo molti dei dèmoni 

e molti degli uomini per l'Inferno … sono come 

bestiame, anzi ancor peggio. 

Tevbe 9:55*... Allah con quelli vuole castigarli 

in questa vita terrena e far sì che periscano 

penosamente nella miscredenza. 

44. 
Dio è l'autore del "Bene" e del "Male", ed è 

responsabile di entrambi? (Hayır & Sher) 
Bibbia No / Sì Corano 

Geremia 29:11*...Io conosco i progetti che ho fatto a 

vostro riguardo… progetti di pace e non di sventura…  

Giacomo 1:13*...  Nessuno, quando è tentato, 

dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio non può 

essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:26...Allah ne allontana molti, e molti ne guida. 

Nisa 4:78*... Se giunge un male, dicono: “Viene 

da te”. Di': “Tutto viene da Allah”. 

Maide 5:14*...Con coloro che dicono: “Siamo 

cristiani”, stipulammo un Patto. Ma dimenticarono 

una parte di quello che era stato loro ricordato.  

Enbiya 21:35*... Vi sottoporremo alla tentazione 

con il male e con il bene … 

Nota bene: Nella Bibbia vi sono dei luoghi in cui Dio 

lascia che le avversità o le calamità (non un male 

morale) ricadano sull'uomo: Isaia 45:7, Geremia 4:6 & 

Amos 3:6. Al contrario, Satana è considerato l'autore 

del Male: Giovanni 8:44, 1 Giovanni 3:8. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

43.* 
Dio odia esplicitamente alcuni credenti e ha 

intenzione di spedire alcuni di loro all'Inferno? 
Bibbia No / Sì Corano 

Ezequiel 18:23 & 32*...Forse che io ho piacere della morte 

del malvagio? 32. Io non godo della morte di chi muore.  

2 Pietro 3:9*...Il Signore non ritarda nel compiere la 

sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli 

invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno 

si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:41*... Essi sono coloro i cui cuori non 

ha voluto purificare … 

A’raf 7:179... In verità creammo molti dei dèmoni 

e molti degli uomini per l'Inferno … sono come 

bestiame, anzi ancor peggio. 

Tevbe 9:55*... Allah con quelli vuole castigarli 

in questa vita terrena e far sì che periscano 

penosamente nella miscredenza. 

44. 
Dio è l'autore del "Bene" e del "Male", ed è 

responsabile di entrambi? (Hayır & Sher) 
Bibbia No / Sì Corano 

Geremia 29:11*...Io conosco i progetti che ho fatto a 

vostro riguardo… progetti di pace e non di sventura…  

Giacomo 1:13*...  Nessuno, quando è tentato, 

dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio non può 

essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:26...Allah ne allontana molti, e molti ne guida. 

Nisa 4:78*... Se giunge un male, dicono: “Viene 

da te”. Di': “Tutto viene da Allah”. 

Maide 5:14*...Con coloro che dicono: “Siamo 

cristiani”, stipulammo un Patto. Ma dimenticarono 

una parte di quello che era stato loro ricordato.  

Enbiya 21:35*... Vi sottoporremo alla tentazione 

con il male e con il bene … 

Nota bene: Nella Bibbia vi sono dei luoghi in cui Dio 

lascia che le avversità o le calamità (non un male 

morale) ricadano sull'uomo: Isaia 45:7, Geremia 4:6 & 

Amos 3:6. Al contrario, Satana è considerato l'autore 

del Male: Giovanni 8:44, 1 Giovanni 3:8. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

43.* 
Dio odia esplicitamente alcuni credenti e ha 

intenzione di spedire alcuni di loro all'Inferno? 
Bibbia No / Sì Corano 

Ezequiel 18:23 & 32*...Forse che io ho piacere della morte 

del malvagio? 32. Io non godo della morte di chi muore.  

2 Pietro 3:9*...Il Signore non ritarda nel compiere la 

sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli 

invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno 

si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:41*... Essi sono coloro i cui cuori non 

ha voluto purificare … 

A’raf 7:179... In verità creammo molti dei dèmoni 

e molti degli uomini per l'Inferno … sono come 

bestiame, anzi ancor peggio. 

Tevbe 9:55*... Allah con quelli vuole castigarli 

in questa vita terrena e far sì che periscano 

penosamente nella miscredenza. 

44. 
Dio è l'autore del "Bene" e del "Male", ed è 

responsabile di entrambi? (Hayır & Sher) 
Bibbia No / Sì Corano 

Geremia 29:11*...Io conosco i progetti che ho fatto a 

vostro riguardo… progetti di pace e non di sventura…  

Giacomo 1:13*...  Nessuno, quando è tentato, 

dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio non può 

essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:26...Allah ne allontana molti, e molti ne guida. 

Nisa 4:78*... Se giunge un male, dicono: “Viene 

da te”. Di': “Tutto viene da Allah”. 

Maide 5:14*...Con coloro che dicono: “Siamo 

cristiani”, stipulammo un Patto. Ma dimenticarono 

una parte di quello che era stato loro ricordato.  

Enbiya 21:35*... Vi sottoporremo alla tentazione 

con il male e con il bene … 

Nota bene: Nella Bibbia vi sono dei luoghi in cui Dio 

lascia che le avversità o le calamità (non un male 

morale) ricadano sull'uomo: Isaia 45:7, Geremia 4:6 & 

Amos 3:6. Al contrario, Satana è considerato l'autore 

del Male: Giovanni 8:44, 1 Giovanni 3:8. 

 
 

43.* 
Dio odia esplicitamente alcuni credenti e ha 

intenzione di spedire alcuni di loro all'Inferno? 
Bibbia No / Sì Corano 

Ezequiel 18:23 & 32*...Forse che io ho piacere della morte 

del malvagio? 32. Io non godo della morte di chi muore.  

2 Pietro 3:9*...Il Signore non ritarda nel compiere la 

sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli 

invece è magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno 

si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:41*... Essi sono coloro i cui cuori non 

ha voluto purificare … 

A’raf 7:179... In verità creammo molti dei dèmoni 

e molti degli uomini per l'Inferno … sono come 

bestiame, anzi ancor peggio. 

Tevbe 9:55*... Allah con quelli vuole castigarli 

in questa vita terrena e far sì che periscano 

penosamente nella miscredenza. 

44. 
Dio è l'autore del "Bene" e del "Male", ed è 

responsabile di entrambi? (Hayır & Sher) 
Bibbia No / Sì Corano 

Geremia 29:11*...Io conosco i progetti che ho fatto a 

vostro riguardo… progetti di pace e non di sventura…  

Giacomo 1:13*...  Nessuno, quando è tentato, 

dica: «Sono tentato da Dio»; perché Dio non può 

essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:26...Allah ne allontana molti, e molti ne guida. 

Nisa 4:78*... Se giunge un male, dicono: “Viene 

da te”. Di': “Tutto viene da Allah”. 

Maide 5:14*...Con coloro che dicono: “Siamo 

cristiani”, stipulammo un Patto. Ma dimenticarono 

una parte di quello che era stato loro ricordato.  

Enbiya 21:35*... Vi sottoporremo alla tentazione 

con il male e con il bene … 

Nota bene: Nella Bibbia vi sono dei luoghi in cui Dio 

lascia che le avversità o le calamità (non un male 

morale) ricadano sull'uomo: Isaia 45:7, Geremia 4:6 & 

Amos 3:6. Al contrario, Satana è considerato l'autore 

del Male: Giovanni 8:44, 1 Giovanni 3:8. 

 
 



45. 
Dio può essere considerato il più grande “cospiratore” o 

“macchinatore" di tutti i tempi? (Makara) 
Bibbia No / Sì Corano 

Habacuc 1:13... Tu dagli occhi così puri che non 

puoi vedere il male 

e non puoi guardare l'oppressione. 

Michea 2:1*... Guai a coloro che meditano 

l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. 

Zaccaria 8:17*... Nessuno trami nel cuore il male 

contro il proprio fratello; non amate il 

giuramento falso, poiché io detesto tutto 

questo». Oracolo del Signore. 

-------------------------------------------------  

Al-i İmran 3:54*... Tessono strategie e anche Allah 

ne tesse. Allah è il migliore degli strateghi! 

Ra’d 13:42*... ad Allah appartiene la strategia suprema. 

Neml 27:50...Ordirono una trama e Noi ordimmo una trama…  

Nota bene:  Nella Bibbia ‘cospiratore’e 'macchinatore’ sono 

emblemi del male e, suddette attività, sono attribuite solo 

a Satana, e non a Dio: Cf. Genesi 3:1, Ester 9:25, Salmi 

21:11, Salmi 36:4, Proverbi 1:30, 2 Corinzi 11:13-15, 

Efesini 6:11, 1 Pietro 5:8-9, 2  Giovanni 1:7. 

46. 
Dio è il responsabile dell'astio e dell'ostilità 

fra i credenti di diverse confessioni? 
Bibbia No / Sì Corano 

Geremia 29:11*... Io conosco i progetti che ho 

fatto a vostro riguardo - oracolo del Signore -, 

progetti di pace e non di sventura, per 

concedervi un futuro pieno di speranza. 

Abacuc 1:13... Tu dagli occhi così puri che non puoi 

vedere il male e non puoi guardare l'oppressione. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:10... Nei loro cuori c'è una malattia e 

Allah ha aggravato questa malattia. 

Nisa 4:88... Volete forse guidare coloro che 

Allah ha allontanato? A chi viene allontanato da 

Allah, non potrai trovare una via. 

Maide 5:14*... Con coloro che dicono: “Siamo 

cristiani”, stipulammo un Patto. Ma dimenticarono 

una parte di quello che era stato loro ricordato. 

Maide 5:64*... I Giudei dicono … Abbiamo destato tra 

loro odio e inimicizia fino al giorno della 

Resurrezione. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

45. 
Dio può essere considerato il più grande “cospiratore” o 

“macchinatore" di tutti i tempi? (Makara) 
Bibbia No / Sì Corano 

Habacuc 1:13... Tu dagli occhi così puri che non 

puoi vedere il male 

e non puoi guardare l'oppressione. 

Michea 2:1*... Guai a coloro che meditano 

l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. 

Zaccaria 8:17*... Nessuno trami nel cuore il male 

contro il proprio fratello; non amate il 

giuramento falso, poiché io detesto tutto 

questo». Oracolo del Signore. 

-------------------------------------------------  

Al-i İmran 3:54*... Tessono strategie e anche Allah 

ne tesse. Allah è il migliore degli strateghi! 

Ra’d 13:42*... ad Allah appartiene la strategia suprema. 

Neml 27:50...Ordirono una trama e Noi ordimmo una trama…  

Nota bene:  Nella Bibbia ‘cospiratore’e 'macchinatore’ sono 

emblemi del male e, suddette attività, sono attribuite solo 

a Satana, e non a Dio: Cf. Genesi 3:1, Ester 9:25, Salmi 

21:11, Salmi 36:4, Proverbi 1:30, 2 Corinzi 11:13-15, 

Efesini 6:11, 1 Pietro 5:8-9, 2  Giovanni 1:7. 

46. 
Dio è il responsabile dell'astio e dell'ostilità 

fra i credenti di diverse confessioni? 
Bibbia No / Sì Corano 

Geremia 29:11*... Io conosco i progetti che ho 

fatto a vostro riguardo - oracolo del Signore -, 

progetti di pace e non di sventura, per 

concedervi un futuro pieno di speranza. 

Abacuc 1:13... Tu dagli occhi così puri che non puoi 

vedere il male e non puoi guardare l'oppressione. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:10... Nei loro cuori c'è una malattia e 

Allah ha aggravato questa malattia. 

Nisa 4:88... Volete forse guidare coloro che 

Allah ha allontanato? A chi viene allontanato da 

Allah, non potrai trovare una via. 

Maide 5:14*... Con coloro che dicono: “Siamo 

cristiani”, stipulammo un Patto. Ma dimenticarono 

una parte di quello che era stato loro ricordato. 

Maide 5:64*... I Giudei dicono … Abbiamo destato tra 

loro odio e inimicizia fino al giorno della 

Resurrezione. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

45. 
Dio può essere considerato il più grande “cospiratore” o 

“macchinatore" di tutti i tempi? (Makara) 
Bibbia No / Sì Corano 

Habacuc 1:13... Tu dagli occhi così puri che non 

puoi vedere il male 

e non puoi guardare l'oppressione. 

Michea 2:1*... Guai a coloro che meditano 

l'iniquità e tramano il male sui loro giacigli. 

Zaccaria 8:17*... Nessuno trami nel cuore il male 

contro il proprio fratello; non amate il 

giuramento falso, poiché io detesto tutto 

questo». Oracolo del Signore. 

-------------------------------------------------  

Al-i İmran 3:54*... Tessono strategie e anche Allah 

ne tesse. Allah è il migliore degli strateghi! 

Ra’d 13:42*... ad Allah appartiene la strategia suprema. 

Neml 27:50...Ordirono una trama e Noi ordimmo una trama…  

Nota bene:  Nella Bibbia ‘cospiratore’e 'macchinatore’ sono 

emblemi del male e, suddette attività, sono attribuite solo 

a Satana, e non a Dio: Cf. Genesi 3:1, Ester 9:25, Salmi 

21:11, Salmi 36:4, Proverbi 1:30, 2 Corinzi 11:13-15, 

Efesini 6:11, 1 Pietro 5:8-9, 2  Giovanni 1:7. 
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concedervi un futuro pieno di speranza. 

Abacuc 1:13... Tu dagli occhi così puri che non puoi 

vedere il male e non puoi guardare l'oppressione. 

------------------------------------------------- 
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47.* 
E' nei piani di Dio indurire alcuni cuori 

conducendoli verso la cattiva strada? 
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 18:11-14*... 11. Guardate di non 

disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io 

vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre 

la faccia del Padre mio che è nei cieli. 14. Così 

è volontà del Padre vostro che è nei cieli, che 

neanche uno di questi piccoli si perda. 

1 Timoteo 2:3-4*... 3. Dio, nostro salvatore 4. 

Il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati 

e giungano alla conoscenza della verità. 

------------------------------------------------- 

Baqara 2:7, 15 & 26*... 7. Allah ha posto un sigillo sui 

loro cuori e sulle loro orecchie 15. Allah si burla di 

loro, lascia che sprofondino nella ribellione 26. Allah 

ne allontana molti, e molti ne guida. 

Nisa 4:119... li condurrò alla perdizione, li 

illuderò con vane speranze …  

A’raf 7:186... Chi è traviato da Allah non avrà la 

guida. Egli lascia che procedano alla cieca …  

48. 
E' una caratteristica del modo di fare di Dio, 

l'essere capriccioso o arbitrario? 
Bibbia No / Sì Corano 

Numeri 23:19... Forse egli dice e poi non fa? Parla 

e non adempie? 

Salmi 119:90... La tua fedeltà di generazione in 

generazione. 

Malachia 3:6... Io sono il Signore, non cambio; 

2 Timoteo 2:13*...se siamo infedeli, lui rimane 

fedele, perché non può rinnegare se stesso. 

Tito 1:2*... Dio, il quale non mente. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:106-107*... 106. E gli infelici saranno nel 

Fuoco 107. per rimanervi fintanto che dureranno i 

cieli e la terra, a meno che il tuo Signore non 

decida … il tuo Signore fa quello che vuole! 

Hajj 22:14*... In verità, Allah fa quello che vuole! 

Fatir 35:8... Ma Allah svia chi vuole e guida 

chi vuole. 

Buruj 85:16… Colui Che fa [tutto] ciò che vuole. 
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49.* 
E' vietato prostrarsi a chicchessia all’infuori 

di Dio Stesso? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Esodo 20:2-5*... 2. Io sono il Signore, tuo Dio … 3. 

Non avrai altri dèi di fronte a me. 5. Non ti 

prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché 

io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso. 

Deuteronomio 5:7-9... 7. Non avrai altri dèi di 

fronte a me. 9. Non ti prostrerai davanti a loro 

e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo 

Dio, sono un Dio geloso. 

Apocalisse 22:8-9*... 8. mi prostrai in adorazione ai 

piedi dell'angelo 9. Ma egli mi disse: «Guardati bene 

dal farlo! Io sono servo, con te e con i tuoi 

fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le 

parole di questo libro. È Dio che devi adorare». 

------------------------------------------------- 

İsra 17:23*... Il tuo Signore ha decretato di non 

adorare altri che Lui .. 

Zariyat 51:56*... È solo perché Mi adorassero che 

ho creato i dèmoni e gli uomini. 

50.* 
Dio ha emesso un ordine contrario alla Sua legge 

eterna, ordinando a tutti gli angeli: 

“Prostratevi dinnanzi ad Adamo"? 
Bibbia No / Sì Corano 

Isaia 14:12-14*...  Come mai sei stato gettato a 

terra, signore di popoli? 

Ezechiele  28:11-19*... 12. Tu eri un modello di perfezione 

15. finché fu trovata in te l'iniquità. 17. Il tuo cuore si 

era inorgoglito per la tua bellezza, la tua saggezza si era 

corrotta a causa del tuo splendore: ti ho gettato a terra e 

ti ho posto davanti ai re, perché ti vedano. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:31-34*... 34. E quando dicemmo agli 

Angeli: “Prosternatevi ad Adamo”, tutti si 

prosternarono, eccetto Iblîs …  

İsra 17:61-65*... 61. Quando dicemmo agli angeli: 

“Prosternatevi davanti ad Adamo”, tutti si prosternarono 

eccetto Iblîs, che disse: “Mi dovrei prosternare davanti 

a colui che hai creato dal fango?” 
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Lo Spirito Santo, gli 

Angeli, i Demoni e Satana 
51.* 

Lo "Spirito Santo” è Dio? (Ruh-ül Kudüs) 
Bibbia Sì / No Corano 

Salmi 139:7... Dove andare lontano dal tuo 

spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? 

Giovanni 4:24... Dio è spirito, e quelli che lo 

adorano devono adorare in spirito e verità». 

Atti degli Apostoli 5:3-4*... 3. «Anania, perché 

Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai 

mentito allo Spirito Santo … 4. Non hai mentito 

agli uomini, ma a Dio». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:87 & 253*... 87. E abbiamo dato a Gesù, 

figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo 

coadiuvato con lo Spirito Puro.  

Maide 5:110*...“O Gesù figlio di Maria, ricorda la 

Mia grazia su di te e su tua madre e quando ti 

rafforzai con lo Spirito Puro (Gabriele)… “ 

Nota bene: vi sono 113 aree della Bibbia in cui lo 

Spirito Santo è considerato essere Dio. 

52.* 
Lo Spirito Santo ha il potere di creare? 

Bibbia Sì / No Corano 

Genesi 1:1-2... 1. In principio Dio creò il cielo e la 

terra. 2. E lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 

Giobbe 26:13*... Al suo soffio si rasserenano i cieli… 
Giobbe 33:4*... Lo spirito di Dio mi ha creato e 

il soffio dell'Onnipotente mi fa vivere. 

Salmi 104:30... Mandi il tuo spirito, sono 
creati, e rinnovi la faccia della terra. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:110, 116 & 118*... “O Gesù figlio di 

Maria, ricorda la Mia grazia su di te e su tua 

madre e quando ti rafforzai con lo Spirito Puro 

(Gabriele)… “ 

Meryem 19:17-19..... Le inviammo il nostro 

Spirito… Rispose: “Non sono altro che un 

messaggero del tuo Signore …” 
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creati, e rinnovi la faccia della terra. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:110, 116 & 118*... “O Gesù figlio di 

Maria, ricorda la Mia grazia su di te e su tua 

madre e quando ti rafforzai con lo Spirito Puro 

(Gabriele)… “ 

Meryem 19:17-19..... Le inviammo il nostro 

Spirito… Rispose: “Non sono altro che un 

messaggero del tuo Signore …” 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Spirito Santo, gli 

Angeli, i Demoni e Satana 
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53. 
Lo "Spirito Santo" e l'angelo "Gabriele" sono un 

tutt'uno? 
Bibbia No / Sì Corano 

Luca 1:11-35*...11.Apparve a lui un angelo del 

Signore, ritto alla destra dell'altare 

dell'incenso 13. l'angelo gli disse: … “Zaccaria 

… tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu 

lo chiamerai Giovanni.” 15. sarà colmato di 

Spirito Santo fin dal seno di sua madre 19. 

L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto 

dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a 

portarti questo lieto annuncio. 

Giovanni 4:24... Dio è spirito. 
------------------------------------------------- 

Bakara 2:87 & 98*... 87. Abbiamo dato il Libro a 

Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. 

E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove 

evidenti e lo abbiamo coadiuvato con lo Spirito Puro. 

98. chi è nemico di Allah e dei Suoi Angeli e dei 

Suoi messaggeri e di Gabriele e di Michele. 

Nota bene: Nell'Islam lo Spirito Santo è, 

generalmente, considerato essere l'angelo Gabriele. 

54.* 
L'atto di blasfemia nei confronti dello "Spirito 

Santo" è l'unico e solo peccato di cui non vi è 

il perdono? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 12:31-32*... 31. Perciò io vi dico: 

qualunque peccato e bestemmia verrà perdonata agli 

uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non verrà 

perdonata. 32. A chi parlerà contro il Figlio 

dell'uomo, sarà perdonato; ma a chi parlerà contro 

lo Spirito Santo, non sarà perdonato, né in questo 

mondo né in quello futuro. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:48, 116 & 168*... 48. In verità Allah non 

perdona che Gli si associ alcunché. 116. Oltre a 

ciò, perdona chi vuole. Ma chi attribuisce 

consimili ad Allah. 168. A coloro che sono 

miscredenti e sono ingiusti, Allah non li 

perdonerà e non mostrerà loro altra via.   
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miscredenti e sono ingiusti, Allah non li 

perdonerà e non mostrerà loro altra via.   
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miscredenti e sono ingiusti, Allah non li 
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55. 
Le Scritture Sacre si incentrano sulle questioni 

dello Spirito? 
Bibbia Sì / No Corano 

Romani 1:11… Desidero infatti ardentemente 

vedervi per comunicarvi qualche dono spirituale, 

perché ne siate fortificati. 

Romani 8:9... Voi però non siete sotto il dominio 

della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo 

Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha 

lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. 

1 Corinzi 2:13-16*...13. Di queste cose noi parliamo, 

con parole … insegnate dallo Spirito, esprimendo cose 

spirituali in termini spirituali. 15. perché di esse 

si può giudicare per mezzo dello Spirito. 

Giuda 18-19*... 18. Essi vi dicevano: «Alla fine 

dei tempi vi saranno impostori, che si 

comporteranno secondo le loro empie passioni». 
19Tali sono quelli che provocano divisioni, gente 

che vive di istinti, ma non ha lo Spirito. 

------------------------------------------------- 

İsra 17:85*… Ti interrogheranno a proposito dello 

Spirito. Rispondi: “Lo Spirito procede 

dall'ordine del mio Signore e non avete ricevuto 

che ben poca scienza [a riguardo]. 

56.* 
Lo "Spirito Santo" di Dio risiede nei fedeli e 

concede loro la forza con i doni di tipo spirituale? 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 20:21-22... 21. Gesù … “ … Come il Padre ha 

mandato me, anche io mando voi”. 22. Detto questo, 

soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. 

Atti degli Apostoli 1:8... ma riceverete la forza 

dallo Spirito Santo che scenderà su di voi … 

1 Corinzi 12:1, 4-11 & 13*... 1. Riguardo ai doni dello 

Spirito, fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. 

7. A ciascuno è data una manifestazione particolare 

dello Spirito per il bene comune.  

------------------------------------------------- 

Nota bene: Il Corano non fa alcuna menzione di 

doni di tipo spirituale, né della permanenza 

dello Spirito Santo. 
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57. 
I doni di tipo spirituale possono essere 

trasmessi agli altri per imposizione delle mani? 
Bibbia Sì / No Corano 

1 Timoteo 4:14-15*... 14. Non trascurare il dono che è 

in te e che ti è stato conferito, mediante una parola 

profetica, con l'imposizione delle mani da parte dei 

presbìteri. 15. Abbi cura di queste cose, dèdicati ad 

esse interamente, perché tutti vedano il tuo progresso.   

2 Timoteo 1:6... Per questo motivo ti ricordo di 
ravvivare il dono di Dio, che è in te mediante 

l'imposizione delle mie mani. 

Ebrei 6:1-2... Perciò, lasciando da parte il 

discorso iniziale su Cristo, passiamo a ciò che è 

completo, senza gettare di nuovo le fondamenta 2. 

L'imposizione delle mani …  

------------------------------------------------- 

Nota bene: Nel Corano non vi è alcuna menzione 

all'imposizione delle mani o a doni di tipo spirituale. 

Cf. Romani 1:11, 2 Tessalonicesi. 2:8 & 1 Timoteo 4:14-16. 

58. 
Dio conferisce ai seguaci di Gesù l'abilità di 

compiere lo stesso genere di miracoli, che Gesù 

stesso compì, per mezzo del potere dello stesso 

Spirito Santo, presente in ognuno di loro?  
Bibbia Sì / No Corano 

Luca 10:17*... I settantadue tornarono pieni di 

gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si 

sottomettono a noi nel tuo nome» 

Giovanni 14:12*... In verità, in verità io vi 

dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere 

che io compio e ne compirà di più grandi di 

queste, perché io vado al Padre. 

Atti degli Apostoli 6:8... Stefano intanto, pieno 

di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e 

segni tra il popolo. 

Atti degli Apostoli 8:6... E le folle, unanimi, 

prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo 

parlare e vedendo i segni che egli compiva. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Non si rinviene alcuna documentazione nel 

Corano che narri di avvenuti miracoli dopo di Gesù.  
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Dio conferisce ai seguaci di Gesù l'abilità di 

compiere lo stesso genere di miracoli, che Gesù 

stesso compì, per mezzo del potere dello stesso 

Spirito Santo, presente in ognuno di loro?  
Bibbia Sì / No Corano 

Luca 10:17*... I settantadue tornarono pieni di 

gioia, dicendo: «Signore, anche i demoni si 

sottomettono a noi nel tuo nome» 

Giovanni 14:12*... In verità, in verità io vi 

dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere 

che io compio e ne compirà di più grandi di 

queste, perché io vado al Padre. 

Atti degli Apostoli 6:8... Stefano intanto, pieno 

di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e 

segni tra il popolo. 

Atti degli Apostoli 8:6... E le folle, unanimi, 

prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo 

parlare e vedendo i segni che egli compiva. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Non si rinviene alcuna documentazione nel 

Corano che narri di avvenuti miracoli dopo di Gesù.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

57. 
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59. 
Dio conferisce ai suoi fedeli il dono di parlare 

lingue sconosciute o altri idiomi, per mezzo 

dello Spirito Santo? 
Bibbia Sì / No Corano 

1 Corinzi 14:2 & 5*... Chi infatti parla con il 

dono delle lingue non parla agli uomini ma a Dio 

poiché, mentre dice per ispirazione cose 

misteriose, nessuno comprende. 5. Colui che parla 

con il dono delle lingue …  

Romani 8:26-27*... Allo stesso modo anche lo 

Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; non 

sappiamo infatti come pregare in modo 

conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con 

gemiti inesprimibili; 27.  Colui che scruta i 

cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché 

egli intercede per i santi secondo i disegni di 

Dio. 

------------------------------------------------- 
Nota bene: Nel Corano non vi sono versi che menzionino 

l’abilità di parlare differenti lingue. 

60.* 
Vi è una chiara e netta distinzione fra gli 

Angeli (Melek), che sono i servi di Dio, ed i 

Demoni (i Jinn), che sono i servi d Satana? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 25:41*... Poi dirà anche a quelli che 

saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, 

maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli. 

Apocalisse 12:9*... E il grande drago, il serpente 

antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e 

che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato 

sulla terra e con lui anche i suoi angeli. 

------------------------------------------------- 

Jinn 72:1—16*... 1. Di': “Mi è stato rivelato che 

un gruppo di dèmoni ascoltarono e dissero: Invero 

abbiamo ascoltato una Lettura meravigliosa. 2. 

che conduce sulla retta via; abbiamo creduto in 

essa e non assoceremo nessuno al nostro Signore. 

11. Tra noi ci sono dei giusti e altri che non lo 

sono: siamo in diverse sette. 
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61. 
E' possibile che Satana si penta e diventi buono? 

Bibbia  No / No  Corano 

Apocalisse 12:9*... E il grande drago, il serpente 

antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana 

e che seduce tutta la terra abitata, fu 

precipitato sulla terra e con lui anche i suoi 

angeli. 

Apocalisse 20:10... E il diavolo, che li aveva 

sedotti, fu gettato nello stagno di fuoco e 

zolfo, dove sono anche la bestia e il falso 

profeta: saranno tormentati giorno e notte per i 

secoli dei secoli. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:208*... Non seguite le tracce di Satana. 

In verità egli è il vostro dichiarato nemico. 

Yusuf 12:5*... Satana è per l'uomo un nemico 

evidente. 

Zukhruf 43:36-39... 36. Assegneremo la compagnia 

inseparabile di un diavolo a chi si distoglie dal 

Monito del Compassionevole. 39. Ma non vi servirà 

a nulla in quel Giorno, poiché siete stati 

ingiusti e pertanto sarete insieme nel castigo. 

62. 
E' possibile che dei "Demoni" si pentano e 

diventino buoni?(i Jinn) 
Bibbia No / Sì Corano 

Giuda 6-7*... 6. e tiene in catene eterne, nelle 

tenebre, per il giudizio del grande giorno …7. … 

stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco 

eterno. 

-------------------------------------------------  

Jinn 72:1, 11, 13 & 14*... 1. Di': “Mi è stato 

rivelato che un gruppo di dèmoni ascoltarono e 

dissero: Invero abbiamo ascoltato una Lettura 

meravigliosa 11. Tra noi ci sono dei giusti e 

altri che non lo sono: siamo in diverse sette. 

13. Quando udimmo la Guida, credemmo; e chi crede 

nel suo Signore non teme danno, né offesa. 14. 

[Ora] tra noi ci sono i musulmani e i ribelli. I 

musulmani sono quelli che hanno scelto la Retta 

via. 
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63.* 
Esistono versi, nelle Sacre Scritture, che 

narrino di demoni che fuoriescono dalle persone? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 9:33... E dopo che il demonio fu 

scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le 

folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai 

vista una cosa simile in Israele!». 

Matteo 17:18... Gesù lo minacciò e il demonio uscì da 

lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. 

Marco 1:25-26*… 25. E Gesù gli ordinò severamente: 

«Taci! Esci da lui!». 26. E lo spirito impuro, 

straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 

Luca 4:35*... Gesù gli ordinò severamente: «Taci! 

Esci da lui!». E il demonio lo gettò a terra in 

mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli 

alcun male. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Non vi sono versetti nel Corano che 

parlino di demoni che fuoriescono dalle persone; 

ma, al contrario, è possibile incontrare 89 versi 

della Bibbia che narrano della fuoriuscita di 

demoni dal corpo. 

64. 
E', forse, un menzogna di Satana la 

considerazione secondo la quale egli sia ritratto 

come debole ed inefficace? 
Bibbia No / Sì Corano 

Luca 4:6*... e gli disse: «Ti darò tutto questo 

potere e la loro gloria, perché a me è stata data 

e io la do a chi voglio. 

2 Corinzi 4:3—4... 3. E se il nostro Vangelo 

rimane velato … 4. Il dio di questo mondo ha 

accecato la mente, perché non vedano lo splendore.  

------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*... Deboli sono le astuzie di Satana. 

İbrahim 14:22... dirà Satana … Qual potere avevo 

mai su di voi, se non quello di chiamarvi? 

Nahl 16:98... Quando leggi il Corano, cerca 

rifugio in Allah contro Satana il lapidato. 

Shu'arâ 26:210-211*... Non sono i diavoli che l' 

hanno fatto scendere. 
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Nota bene: Non vi sono versetti nel Corano che 

parlino di demoni che fuoriescono dalle persone; 

ma, al contrario, è possibile incontrare 89 versi 

della Bibbia che narrano della fuoriuscita di 

demoni dal corpo. 

64. 
E', forse, un menzogna di Satana la 

considerazione secondo la quale egli sia ritratto 

come debole ed inefficace? 
Bibbia No / Sì Corano 

Luca 4:6*... e gli disse: «Ti darò tutto questo 

potere e la loro gloria, perché a me è stata data 

e io la do a chi voglio. 

2 Corinzi 4:3—4... 3. E se il nostro Vangelo 

rimane velato … 4. Il dio di questo mondo ha 

accecato la mente, perché non vedano lo splendore.  

------------------------------------------------- 
Nisâ 4:76*... Deboli sono le astuzie di Satana. 

İbrahim 14:22... dirà Satana … Qual potere avevo 

mai su di voi, se non quello di chiamarvi? 

Nahl 16:98... Quando leggi il Corano, cerca 

rifugio in Allah contro Satana il lapidato. 

Shu'arâ 26:210-211*... Non sono i diavoli che l' 

hanno fatto scendere. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

63.* 
Esistono versi, nelle Sacre Scritture, che 

narrino di demoni che fuoriescono dalle persone? 
Bibbia Sì / No Corano 
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65.* 
Satana è considerato il "Principe" o il "Sovrano" 

di questo mondo? 
Bibbia Sì / No Corano 

Luca 4:5-6… Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò 

in un istante tutti i regni della terra 6. e gli 

disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, 

perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 

Giovanni 12:31… Ora è il giudizio di questo mondo; ora 

il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 

Giovanni 14:30*... Non parlerò più a lungo con 

voi, perché viene il principe del mondo; contro 

di me non può nulla. 

2 Corinzi 4:3-4*... 3.E se il nostro Vangelo rimane 

velato … 4. In loro, increduli, il dio di questo mondo 

ha accecato la mente, perché non vedano lo splendore …  

------------------------------------------------- 

Nisa 4:76... Deboli sono le astuzie di Satana. 

Shuara 26:210-211... 210. Non sono i diavoli che 

l' hanno fatto scendere. 211. ché Esso non si 

addice loro, e neppure avrebbero potuto [produrlo]. 

Cristo e Maometto 
66.* 

E' ufficialmente riconosciuto che Cristo sia nato 

da una vergine?     
Bibbia Sì / Sì Corano 

Isaia 7:14*... Pertanto il Signore stesso vi darà 

un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà 

un figlio, che chiamerà Emmanuele. 

Matteo 1:18*... Così fu generato Gesù Cristo: sua 

madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 

prima che andassero a vivere insieme si trovò 

incinta per opera dello Spirito Santo. 

------------------------------------------------- 

Meryem 19:16-22*... 16 . Maria … 20. Disse: “Come 

potrei avere un figlio, ché mai un uomo mi ha toccata 

e non sono certo una libertina?”. 22. Lo concepì e, 

in quello stato, si ritirò in un luogo lontano. 

Enbiya 21:91*... E [ricorda] colei che ha mantenuto la 

sua castità! Insufflammo in essa del Nostro Spirito e 

facemmo di lei e di suo figlio un segno per i mondi. 
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67.* 
E' vero che Cristo è senza peccato? 

Bibbia Sì / Sì Corano 

Marco 1:24... Gesù … il santo di Dio! 

Giovanni 7:18... Chi parla da se stesso, cerca la 

propria gloria; ma chi cerca la gloria di colui che lo 

ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. 

Giovanni 8:46*... Chi di voi può dimostrare che ho 

peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? 

2 Corinzi 5:21... Colui che non aveva conosciuto 

peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché 

in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. 

1 Pietro 2:21-22... 21. Cristo 22. gli non 

commise peccato 

e non si trovò inganno sulla sua bocca; 

1 Giovanni 3:5*... Voi sapete che egli si manifestò 

per togliere i peccati e che in lui non vi è peccato. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:253*... Tra i messaggeri, a taluni 

abbiamo dato eccellenza sugli altri. 

Meryem 19:19*... Rispose: “Non sono altro che un 

messaggero del tuo Signore, per darti un figlio puro”. 

68.* 
E' vero che Cristo possedeva  sapienza e 

conoscenze soprannaturali? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Matteo 9:4... Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, 

disse: «Perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? 

Giovanni 7:45-46*... 45. Le guardie tornarono 

quindi dai capi dei sacerdoti e dai farisei e 

questi dissero loro: «Perché non lo avete 

condotto qui?». 46. Risposero le guardie: «Mai un 

uomo ha parlato così!». 

Giovanni 16:30*...Ora sappiamo che tu sai tutto … 

Per questo crediamo che sei uscito da Dio».  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-48*... 45. Il Messia, Gesù  … uno 

dei più vicini. 

Zuhruf 43:63*... Quando Gesù portò le prove evidenti 

disse: “Sono venuto a voi con la saggezza e per 

rendervi esplicita una parte delle cose su cui 

divergete. Temete Allah e obbeditemi. 
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69.* 
E' vero che Cristo possedeva poteri 

soprannaturali per compiere miracoli e per 

conferire nuova vita ai morti? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Marco 1:40-45... 40. E venne da lui un lebbroso, 

che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se 

vuoi, puoi purificarmi!» 41.  lo toccò e gli 

disse: «Lo voglio, sii purificato!». 

Marco 6:48...andò verso di loro, camminando sul mare…  

Giovanni 11:14-44*... 14. Allora Gesù disse loro 

apertamente: «Lazzaro è morto 25.  Gesù le disse: 

«Io sono la risurrezione e la vita; 43. Detto 

questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni 

fuori!». 44. Il morto uscì … 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-50*...  45. Il Messia, Gesù 49. 

Per volontà di Allah, guarisco il cieco nato e il 

lebbroso, e resuscito il morto.  

Maide 5:110*...Guaristi, col Mio permesso, il 

cieco nato e il lebbroso. E col Mio permesso 

risuscitasti il morto. 

Nota bene: Sono riscontrabili 37 miracoli di Gesù 

nell' Injil. 

70.* 
E' vero che Cristo poteva disporre della fede e 

dell'obbedienza di tutti gli uomini? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Matteo 23:10*... perché una sola è la vostra Guida, 

il Cristo. 

Giovanni 14:15 & 21-24*... 15. Se mi amate, 

osserverete i miei comandamenti; 21. Chi accoglie i 

miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi 

ama. 23. «Se uno mi ama, osserverà la mia parola. 24. 

Chi non mi ama, non osserva le mie parole; 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:50 & 55*… 50. Noi crediamo in Allah, sii 

testimone della nostra sottomissione.  
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69.* 
E' vero che Cristo possedeva poteri 

soprannaturali per compiere miracoli e per 

conferire nuova vita ai morti? 
Bibbia Sì / Sì Corano 
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vuoi, puoi purificarmi!» 41.  lo toccò e gli 
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apertamente: «Lazzaro è morto 25.  Gesù le disse: 

«Io sono la risurrezione e la vita; 43. Detto 

questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni 

fuori!». 44. Il morto uscì … 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:45-50*...  45. Il Messia, Gesù 49. 

Per volontà di Allah, guarisco il cieco nato e il 

lebbroso, e resuscito il morto.  

Maide 5:110*...Guaristi, col Mio permesso, il 

cieco nato e il lebbroso. E col Mio permesso 

risuscitasti il morto. 

Nota bene: Sono riscontrabili 37 miracoli di Gesù 

nell' Injil. 

70.* 
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dell'obbedienza di tutti gli uomini? 
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71.* 
E' vero che Gesù Cristo viene identificato come 

il "Messia"? (Il Prescelto) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Matteo 26:63-64... 63. ”Ti scongiuro, per il Dio 

vivente, di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio 

di Dio”. 64. “Tu l'hai detto” - gli rispose Gesù. 

Giovanni 1:41*...«Abbiamo trovato il Messia» - 

che si traduce Cristo.  

Giovanni 4:25-26*...Gli rispose la donna: «So che 

deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando 

egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». 26Le dice 

Gesù: «Sono io, che parlo con te». 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:171-172*... 171. Il Messia Gesù, figlio di 

Maria non è altro che un messaggero di Allah 172. 

Il Messia e gli Angeli più ravvicinati non 

disdegneranno mai di essere gli schiavi di Allah. 

Nota bene: Le parole "Messia" e "Cristo" sono 

usate 558 volte nel Nuovo Testamento, mentre la 

parola "Messia" è usata solo 10 volte nel Corano, 

per fare cenno a Cristo. 

72.* 
E' vero che Cristo ci ha trasmesso la Parola di 

Dio? (Logos / Kalimullâh) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Giovanni 1:1-3 & 14*...1In principio era il Verbo, e il 

Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 14E il Verbo si 

fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

Apocalisse 19:13-16*... 13È avvolto in un mantello 

intriso di sangue e il suo nome è: il Verbo di 

Dio. 16Sul mantello e sul femore porta scritto un 

nome: Re dei re e Signore dei signori.  

-------------------------------------------------  

Al-i İmran 3:39*... “Allah ti annuncia Giovanni, che 

confermerà una parola di Allah, sarà un nobile, un 

casto, un profeta, uno dei devoti”. 

Al-i İmran 3:45*... Quando gli angeli dissero: “O 

Maria, Allah ti annuncia la lieta novella di una 

Parola da Lui proveniente: il suo nome è il 

Messia, Gesù figlio di Maria, eminente in questo 

mondo e nell'Altro, uno dei più vicini. 
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73.* 
E' vero che Cristo era già preesistente nella 

Parola di Dio ancor prima che nascesse? 
Bibbia Sì / No Corano 

Isaia 9:6*...Grande sarà il suo potere e la pace 

non avrà fine sul trono di Davide e sul suo 

regno, che egli viene a consolidare e rafforzare 

con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. 

Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 

Michea 5:2*... Perciò Dio li metterà in potere 

altrui fino a quando partorirà colei che deve 

partorire; e il resto dei tuoi fratelli ritornerà 

ai figli d'Israele. 

Giovanni 8:58... Rispose loro Gesù: «In verità, in 

verità io vi dico: prima che Abramo fosse, Io Sono». 

Ebrei 13:8... Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi 

e per sempre! 

Apocalisse 1:1 & 8..... 1 Rivelazione di Gesù 

Cristo 8Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e 

l'Omèga, Colui che è, che era e che viene … 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:59*... In verità, per Allah Gesù è 

simile ad Adamo, che Egli creò dalla polvere, poi 

disse: “Sii”, ed egli fu. 

74.* 
E' vero che la Parola eterna di Dio, ha assunto 

sembianze umane tramite l'incarnazione umana di 

Gesù Cristo?  (Kenosis or Hûlul) 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 1:18-24... 23Ecco, la vergine concepirà e 

darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome 

di Emmanuele, che significa Dio con noi.  

Filippensi 2:5-8*... 5Cristo Gesù 6 Egli, pur essendo 

nella condizione di Dio 7ma svuotò se stesso diventando 

simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo. 

Colossesi 1:3 & 15... 3 Signore nostro Gesù Cristo. 
15Egli è immagine del Dio invisibile. 

1 Timoteo 3:16*... Egli fu manifestato in carne umana. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:17*... Sono certamente miscredenti quelli 

che dicono: “Allah è il Messia figlio di Maria”. 

Egli crea quello che vuole. 
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75.* 
E' vero che Cristo è "Divino" o, meglio, che 

rappresenta Dio in carne ed ossa? 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 1:1 & 14... 1In principio era il Verbo, e il 

Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 14E il Verbo 

si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 

Giovanni 5:17-18... 17Ma Gesù disse loro: «Il Padre 

mio agisce anche ora e anch'io agisco». 18 

Chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. 

Giovanni 10:25-33... 30Io e il Padre siamo una cosa 

sola». 

Giovanni 20:28-29*...28Gli rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi 

hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 

hanno visto e hanno creduto!». 

Colossesi 2:8-9*...8 Cristo 9È in lui che abita 

corporalmente tutta la pienezza della divinità. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:17, 72, 75, 116 & 118*... Sono certamente 

miscredenti quelli che dicono: “Allah è il Messa.  

Zuhruf 43:57-59*... 57 Il figlio di Maria. 59 Egli non 

era altro che un Servo, che Noi abbiamo fatto esempio. 

Nota bene: La Bibbia figura Gesù come "Dio" 367 

volte. 

76.* 
E' vero che Cristo ha creato il mondo? 

Bibbia Sì / No Corano 

Efesini 3:9... Dio, creatore dell'universo per 

mezzo di Gesù Cristo. 

Colossesi 1:13-20*... 16Perché in lui furono 

create tutte le cose nei cieli e sulla terra. 

Ebrei 1:1-2 & 10-12*... 1Dio … 2Ultimamente, in 

questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del 

Figlio … mediante il quale ha creato anche il 

mondo. 10 I cieli sono opera delle tue mani. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:75, 116 & 118*...  Il Messia, figlio di 

Maria, non era che un messaggero. 

Zuhruf 43:59*... Egli non era altro che un Servo, 

che Noi abbiamo colmato di favore e di cui 

abbiamo fatto un esempio per i Figli di Israele. 
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77.* 
E' vero che Cristo è l'unico e solo mediatore fra 

Dio e l'uomo? 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 14:6*...Gli disse Gesù: «Io sono la via, 

la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di me. 

Atti degli Apostoli 4:12*... Questo Gesù è la 

pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, 

e che è diventata la pietra d'angolo. 

1 Timoteo 2:5-6*... 5Uno solo, infatti, è Dio e uno solo 

anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo 

Gesù, 6che ha dato se stesso in riscatto per tutti. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:48*... E temete il Giorno in cui 

nessun'anima potrà alcunché per un'altra, in cui non 

sarà accolta nessuna intercessione e nulla potrà 

essere compensato. Essi non saranno soccorsi. 

Yunus 10:3*... Non vi è alcun intercessore, senza 

il Suo permesso. 

Zümer 39:44… Di': “Tutta l'intercessione 

[appartiene] ad Allah. 

78.* 
E' vero che Cristo è il Figlio di Dio? 

Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 16:16... Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 

Cristo, il Figlio del Dio vivente». 

Marco 14:61-62... 61«Sei tu il Cristo, il Figlio 

del Benedetto?». 62Gesù rispose: «Io lo sono! 

Luca 1:32 & 35*... 32Sarà grande e verrà chiamato 

Figlio dell'Altissimo. 35Perciò colui che nascerà 

sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 

Giovanni 1:29-34... 29Vedendo Gesù … 34E io ho visto e 

ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:30-31*... 30. I nazareni dicono: “Il Messia è 

figlio di Allah”. 31. Non era stato loro ordinato se 

non di adorare un Dio unico. Non vi è dio all'infuori 

di Lui! Gloria a Lui, ben oltre ciò che Gli associano! 

Nota bene: Si riscontrano 92 versetti della Bibbia 

che considerano Gesù come "Il Figlio di Dio" but cf. 

En’am 6:101, Furkan 25:2, Zuhruf 43:81 & Jinn 72:3. 
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79. 
Nelle Sacre Scritture, quando il termine "Figlio 

di Dio" viene adoperato, lo stesso termine è 

inteso in senso materiale, come figlio nato da un 

vero rapporto sessuale? 
Bibbia No / Sì Corano 

Luca 1:26-35*... 27La vergine si chiamava Maria. 
35Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà 

su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà 

con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 

santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 

------------------------------------------------- 

En'am 6:101*... Il Creatore dei cieli e della terra! 

Come potrebbe avere un figlio, se non ha compagna, 

Lui che ha creato ogni cosa e che tutto conosce? 

Jinn 72:3*...In verità Egli _ esaltata sia la Sua 

Maestà - non si è preso né compagna, né figlio. 

80. 
Cristo era realmente venerato dalle persone e, dunque, 

Egli accettava la loro venerazione come legittima? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 28:9-10*...9Gesù venne loro incontro. Ed 

esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e 

lo adorarono.  

Giovanni 9:35-38... 35Gesù seppe che l'avevano 

cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 

credi nel Figlio dell'uomo?». 38Ed egli disse: 

«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.  

Giovanni 20:28-29*...28Gli rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi 

hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 

hanno visto e hanno creduto!». 

Filippensi 2:10-11... 10perché nel nome di Gesù 

ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 

sotto terra, 11e ogni lingua proclami: «Gesù 

Cristo è Signore!, a gloria di Dio Padre. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:116 & 118*... 116. E quando Allah dirà: “O Gesù 

figlio di Maria, hai forse detto alla gente: "Prendete 

me e mia madre come due divinità, all'infuori di 

Allah?"”, risponderà: “Gloria a Te! Come potrei dire ciò 

di cui non ho il diritto.  
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di cui non ho il diritto.  

 

 

 

79. 
Nelle Sacre Scritture, quando il termine "Figlio 

di Dio" viene adoperato, lo stesso termine è 

inteso in senso materiale, come figlio nato da un 

vero rapporto sessuale? 
Bibbia No / Sì Corano 
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------------------------------------------------- 
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80. 
Cristo era realmente venerato dalle persone e, dunque, 

Egli accettava la loro venerazione come legittima? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 28:9-10*...9Gesù venne loro incontro. Ed 

esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e 

lo adorarono.  

Giovanni 9:35-38... 35Gesù seppe che l'avevano 

cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 

credi nel Figlio dell'uomo?». 38Ed egli disse: 

«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.  

Giovanni 20:28-29*...28Gli rispose Tommaso: «Mio 

Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi 
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------------------------------------------------- 
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di cui non ho il diritto.  

 

 

 



81.* 
E' vero che Cristo perdona i peccati di tutti? 

Bibbia Sì / No Corano 

Marco 2:5-7 & 10-11*... 5Gesù, vedendo la loro fede, 

disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i 

peccati».7«Perché costui parla così? Bestemmia! Chi 

può perdonare i peccati, se non Dio solo?». 10Ora, 

perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere 

di perdonare i peccati sulla terra. 

Luca 5:20... Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, 

rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? 

Luca 7:48... Poi disse a lei: «I tuoi peccati 

sono perdonati». 

Atti degli Apostoli 10:43*... A lui tutti i profeti 
danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve 

il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». 

Atti degli Apostoli 13:38... Vi sia dunque noto, 

fratelli, che per opera sua viene annunciato a voi il 

perdono dei peccati. Da tutte le cose da cui mediante la 

legge di Mosè non vi fu possibile essere giustificati. 

1 Giovanni 2:12... Scrivo a voi, figlioli, perché vi 

sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:135*... e chi può perdonare i 

peccati se non Allah? 

Maide 5:75*... Il Messia, figlio di Maria, non 

era che un messaggero. 

82. 
E' vero che Cristo è in possesso delle chiavi per 

le porte del mondo dei morti e dell'Inferno? 
Bibbia Sì / No Corano 

Luca 12:5... Temete colui che … ha il potere di 

gettare nella Geènna.  

Apocalisse 1:1-18*...1 Rivelazione di Gesù Cristo. 
8Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, 

Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente! 

18e il Vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre 

e ho le chiavi della morte e degli inferi. 

------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:57 & 59*...57. Il figlio di Maria. 59. Egli non 

era altro che un Servo, che Noi abbiamo colmato di favore e 

di cui abbiamo fatto un esempio per i Figli di Israele. 
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sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. 
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83.* 
E' vero che Cristo è il "Salvatore" del mondo? 

Bibbia Sì / No Corano 

Isaia 43:11-13... 11Io, io sono il Signore, fuori 

di me non c'è salvatore. 13sempre il medesimo 

dall'eternità. 

Luca 2:11... oggi, nella città di Davide, è nato 
per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 

Giovanni 4:42*... sappiamo che questi è veramente 

il salvatore del mondo». 

Tito 1:4... grazia e pace da Dio Padre e da 

Cristo Gesù, nostro salvatore. 

Tito 3:4-6... 4Ma quando apparvero la bontà di Dio, 

salvatore nostro … 6che Dio ha effuso su di noi in 

abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro. 

1 Giovanni 4:14*... E noi stessi abbiamo veduto e 

attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio 

come salvatore del mondo. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:171*... Il Messia Gesù, figlio di Maria 

non è altro che un messaggero di Allah. 

84.* 
E' vero che credere in Cristo Salvatore e Signore, 

sia l'unico modo per ottenere la vita eterna? 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 3:16 & 36... 36Chi crede nel Figlio ha la 

vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non 

vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. 

Giovanni 14:6*... Gli disse Gesù: «Io sono la via, 

la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di me. 

Atti degli Apostoli 4:10-12*... 10nel nome di Gesù 

Cristo. 12In nessun altro c'è salvezza; non vi è 

infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, 

nel quale è stabilito che noi siamo salvati». 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19 & 85*... 19. Invero, la religione 

presso Allah è l'Islam. 85. Chi vuole una religione 

diversa dall'Islam, il suo culto non sarà accettato, 

e nell'altra vita sarà tra i perdenti. 

Nota bene: Vi sono più di 200 versetti nella Bibbia 

in cui si ritiene che Gesù sia il Salvatore del mondo. 
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Giovanni 3:16 & 36... 36Chi crede nel Figlio ha la 

vita eterna; chi non obbedisce al Figlio non 

vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. 
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85.* 
E' vero che il sangue di Cristo è stato versato 

in sacrificio, per espiare i peccati del mondo? 
Bibbia Sì / No Corano 

Isaia 53:5-12... 5Egli è stato trafitto per le nostre 

colpe, schiacciato per le nostre iniquità. per le sue 

piaghe noi siamo stati guariti. 6 il Signore fece 

ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 

Giovanni 1:29*... disse: «Ecco l'agnello di Dio, 

colui che toglie il peccato del mondo! 

1 Corinzi 15:3-4... 3Cristo morì per i nostri 

peccati secondo le Scritture e 4fu sepolto ed è 

risorto il terzo giorno secondo le Scritture. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:164*... Ognuno pecca contro se stesso: 

nessuno porterà il fardello di un altro. 

İsra 17:15... nessuno porterà il peso di un altro. 

Nejm 53:38*...Che nessuno porterà il fardello di un altro. 

86. 
Nelle Sacre Scritture, era stato annunciato dai 

profeti che il Messia (Gesù) sarebbe morto? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Salmi 16:10... perché non abbandonerai la mia vita negli 

inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Isaia 53:1-12*... 11 Egli si addosserà le loro 

iniquità. 12 perché ha spogliato se stesso fino 

alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, 

mentre egli portava il peccato di molti e 

intercedeva per i colpevoli. 

Daniele 9:26*... Dopo sessantadue settimane, un 

consacrato sarà soppresso senza colpa in lui. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55*... E quando Allah disse: “O 

Gesù, ti porrò un termine e ti eleverò a Me e ti 

purificherò dai miscredenti. Porrò quelli che ti 

seguono al di sopra degli infedeli, fino al 

Giorno della Resurrezione. 

Meryem 19:30 & 33*... 30. [Ma Gesù] disse: “In verità, 

sono un servo di Allah. Mi ha dato la Scrittura e ha 

fatto di me un profeta. 33. Pace su di me, il giorno 

in cui sono nato, il giorno in cui morrò e il Giorno 

in cui sarò resuscitato a nuova vita”. 
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E' vero che il sangue di Cristo è stato versato 

in sacrificio, per espiare i peccati del mondo? 
Bibbia Sì / No Corano 

Isaia 53:5-12... 5Egli è stato trafitto per le nostre 

colpe, schiacciato per le nostre iniquità. per le sue 

piaghe noi siamo stati guariti. 6 il Signore fece 

ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. 

Giovanni 1:29*... disse: «Ecco l'agnello di Dio, 

colui che toglie il peccato del mondo! 

1 Corinzi 15:3-4... 3Cristo morì per i nostri 

peccati secondo le Scritture e 4fu sepolto ed è 

risorto il terzo giorno secondo le Scritture. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:164*... Ognuno pecca contro se stesso: 

nessuno porterà il fardello di un altro. 

İsra 17:15... nessuno porterà il peso di un altro. 

Nejm 53:38*...Che nessuno porterà il fardello di un altro. 

86. 
Nelle Sacre Scritture, era stato annunciato dai 

profeti che il Messia (Gesù) sarebbe morto? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Salmi 16:10... perché non abbandonerai la mia vita negli 

inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

Isaia 53:1-12*... 11 Egli si addosserà le loro 

iniquità. 12 perché ha spogliato se stesso fino 

alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, 

mentre egli portava il peccato di molti e 

intercedeva per i colpevoli. 

Daniele 9:26*... Dopo sessantadue settimane, un 

consacrato sarà soppresso senza colpa in lui. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55*... E quando Allah disse: “O 

Gesù, ti porrò un termine e ti eleverò a Me e ti 

purificherò dai miscredenti. Porrò quelli che ti 

seguono al di sopra degli infedeli, fino al 

Giorno della Resurrezione. 

Meryem 19:30 & 33*... 30. [Ma Gesù] disse: “In verità, 

sono un servo di Allah. Mi ha dato la Scrittura e ha 

fatto di me un profeta. 33. Pace su di me, il giorno 

in cui sono nato, il giorno in cui morrò e il Giorno 

in cui sarò resuscitato a nuova vita”. 
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87. 
Gesù stesso predisse che sarebbe stato ucciso dai 

Giudei? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 16:21*... Da allora Gesù cominciò a 

spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a 

Gerusalemme e soffrire molto da parte degli 

anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e 

venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 

Giovanni 10:11 & 15*... 11Io sono il buon pastore. 

Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 

15 do la mia vita per le pecore. 

Giovanni 12:32-33... 32E io, quando sarò innalzato 

da terra, attirerò tutti a me». 33Diceva questo 

per indicare di quale morte doveva morire. 

------------------------------------------------- 

Nota bene:  Nel Corano non si rilevano versetti 

in cui Gesù abbia affermato che sarebbe stato 

ucciso dagli Ebrei.  

88.* 
E' vero che Cristo è morto fisicamente in croce e 

che poi risorse? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 27:50... Ma Gesù di nuovo gridò a gran 

voce ed emise lo spirito. 

Marco 15:37... Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. 

Luca 24:44 & 46*... 44Poi disse: «Sono queste le 

parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: 

bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di 

me. 46e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo 

patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno.  
Giovanni 19:30...Gesù disse: «È compiuto!». E, 

chinato il capo, consegnò lo spirito. 

1 Corinzi 15:3-4*... 3 Cristo morì per i nostri peccati 

secondo le Scritture e 4fu sepolto ed è risorto. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:157*... Invece non l'hanno né ucciso, né 

crocifisso, ma così parve loro. Coloro che sono 

in discordia a questo proposito, restano nel 

dubbio: non hanno altra scienza e non seguono 

altro che la congettura. Per certo non lo hanno 

ucciso. 
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89.* 
E' vero che Cristo è ancora vivo e che tornerà 

ancora? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Giovanni 14:2-3*... 2Nella casa del Padre mio vi 

sono molte dimore. «Vado a prepararvi un posto». 
3Quando … vi avrò preparato un posto, verrò di 

nuovo e vi prenderò con me …  
Apocalisse 2:25... ma quello che possedete 

tenetelo saldo fino a quando verrò. 

Apocalisse 22:12 & 20*... 12Ecco, io vengo presto e ho con 

me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue 

opere. 20«Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù. 

-------------------------------------------------  

Nisa 4:158*.... ma Allah lo ha elevato fino a Sé. 

Allah è eccelso, saggio. 

Zuhruf 43:61*… E (il secondo ritorno di Gesù sarà) un 

annuncio dell'Ora. Non dubitatene e seguitemi …  

Nota bene: Vi sono 73 versetti della Bibbia circa il 

ritorno di CristoCf. Bukhari Vol. 4, No. 657. 

90.* 
Esistono versetti nella Bibbia che "proclamano" o 

"prevedano" il ritorno di Maometto? 
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 24:11 & 26*... 11Sorgeranno molti falsi 

profeti e inganneranno molti. 26Se dunque vi 

diranno: «Ecco, è nel deserto», non andateci; 

«Ecco, è in casa», non credeteci. 

Giovanni 5:31*... Se fossi io a testimoniare di 

me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera. 

2 Corinzi 13:1*...  Questa è la terza volta che 

vengo da voi. Ogni questione si deciderà sulla 

dichiarazione di due o tre testimoni. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:157*... a coloro che seguono il 

Messaggero, il Profeta illetterato che trovano 

chiaramente menzionato nella Torâh e nell'Ingil. 

Saf 61:6*... E quando Gesù … disse: “… io sono 

veramente un Messaggero di Allah a voi [inviato], 

per confermare la Torâh che mi ha preceduto, e 

per annunciarvi un Messaggero che verrà dopo di 

me, il cui nome sarà Ahmad”. 
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------------------------------------------------- 
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91.* 
Affinché Maometto si qualificasse come il profeta che 

avrebbe dovuto comunicare le profezie di Dio, era, 

forse, necessario che nascesse Giudeo, in quanto 

sarebbe stato indispensabile essere alfabetizzato? 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 4:22...perché la salvezza viene dai Giudei. 

Romani 3:1-2*... 1 Che cosa dunque ha in più il 

Giudeo? E qual è l'utilità della circoncisione? 
2Grande, sotto ogni aspetto. Anzitutto perché a 

loro sono state affidate le parole di Dio. 

Romani 9:4*... Essi sono Israeliti e hanno 

l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la 

legislazione, il culto, le promesse; 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:157-158*... 157. a coloro che seguono il 

Messaggero, il Profeta illetterato. 158. Credete in 

Allah e nel Suo Messaggero, il Profeta illetterato. 

Shura 42:52*... Ed è così che ti abbiamo rivelato 

uno spirito [che procede] dal Nostro ordine. Tu 

non conoscevi né la Scrittura. 

92. 
L'auto proclamazione di profeticità di Maometto 

può essere considerata una dimostrazione o una 

prova valida del suo essere profeta? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 5:31 & 36*... 31Se fossi io a testimoniare 

di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe 

vera. 36quelle stesse opere che io sto facendo, 

testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 

1 Corinzi 14:32-33... 32Le ispirazioni dei profeti 

sono sottomesse ai profeti, 33perché Dio non è un 

Dio di disordine, ma di pace. 

2 Corinzi 13:1*... Questa è la terza volta che 

vengo da voi. Ogni questione si deciderà sulla 

dichiarazione di due o tre testimoni. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:79... Ti abbiamo mandato come Messaggero 

agli uomini, Allah è testimone sufficiente. 

Rad 13:43*... Dicono i miscredenti: “Tu non sei 

un inviato”. Rispondi: “Mi basta Allah, testimone 

tra me e voi. 

Fetih 48:28*... Egli è Colui Che ha inviato il Suo 

Messaggero con la guida e la religione della 

verità, per farla prevalere su ogni altra 
religione.  Allah è testimone sufficiente. 
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A’raf 7:157-158*... 157. a coloro che seguono il 

Messaggero, il Profeta illetterato. 158. Credete in 

Allah e nel Suo Messaggero, il Profeta illetterato. 

Shura 42:52*... Ed è così che ti abbiamo rivelato 

uno spirito [che procede] dal Nostro ordine. Tu 

non conoscevi né la Scrittura. 

92. 
L'auto proclamazione di profeticità di Maometto 

può essere considerata una dimostrazione o una 

prova valida del suo essere profeta? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 5:31 & 36*... 31Se fossi io a testimoniare 

di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe 

vera. 36quelle stesse opere che io sto facendo, 

testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 

1 Corinzi 14:32-33... 32Le ispirazioni dei profeti 

sono sottomesse ai profeti, 33perché Dio non è un 

Dio di disordine, ma di pace. 

2 Corinzi 13:1*... Questa è la terza volta che 

vengo da voi. Ogni questione si deciderà sulla 

dichiarazione di due o tre testimoni. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:79... Ti abbiamo mandato come Messaggero 

agli uomini, Allah è testimone sufficiente. 

Rad 13:43*... Dicono i miscredenti: “Tu non sei 

un inviato”. Rispondi: “Mi basta Allah, testimone 

tra me e voi. 

Fetih 48:28*... Egli è Colui Che ha inviato il Suo 

Messaggero con la guida e la religione della 

verità, per farla prevalere su ogni altra 
religione.  Allah è testimone sufficiente. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

91.* 
Affinché Maometto si qualificasse come il profeta che 

avrebbe dovuto comunicare le profezie di Dio, era, 

forse, necessario che nascesse Giudeo, in quanto 

sarebbe stato indispensabile essere alfabetizzato? 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 4:22...perché la salvezza viene dai Giudei. 

Romani 3:1-2*... 1 Che cosa dunque ha in più il 

Giudeo? E qual è l'utilità della circoncisione? 
2Grande, sotto ogni aspetto. Anzitutto perché a 

loro sono state affidate le parole di Dio. 

Romani 9:4*... Essi sono Israeliti e hanno 

l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la 

legislazione, il culto, le promesse; 
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Dio di disordine, ma di pace. 
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------------------------------------------------- 
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uno spirito [che procede] dal Nostro ordine. Tu 
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92. 
L'auto proclamazione di profeticità di Maometto 

può essere considerata una dimostrazione o una 

prova valida del suo essere profeta? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 5:31 & 36*... 31Se fossi io a testimoniare 

di me stesso, la mia testimonianza non sarebbe 

vera. 36quelle stesse opere che io sto facendo, 

testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. 

1 Corinzi 14:32-33... 32Le ispirazioni dei profeti 

sono sottomesse ai profeti, 33perché Dio non è un 
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2 Corinzi 13:1*... Questa è la terza volta che 

vengo da voi. Ogni questione si deciderà sulla 

dichiarazione di due o tre testimoni. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:79... Ti abbiamo mandato come Messaggero 

agli uomini, Allah è testimone sufficiente. 

Rad 13:43*... Dicono i miscredenti: “Tu non sei 
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93.* 
Il messaggio di Maometto è in pieno accordo con 

il messaggio di Gesù e degli altri Profeti? 
Bibbia No / Sì Corano 

Isaia 8:20*...  Se non faranno un discorso come 

questo, non ci sarà aurora per loro. 

1 Corinzi 14:32-33*... 32Le ispirazioni dei profeti 

sono sottomesse ai profeti 33perché Dio non è un 

Dio di disordine, ma di pace. 

------------------------------------------------- 

Shu’ara 26:192-197*... 192. In verità, esso è 

davvero ciò che il Signore dei mondi ha rivelato. 

196. E già era nelle scritture degli antichi. 

197. Non è un segno, per loro, che lo riconoscano 

i sapienti dei Figli di Israele? 

Fussilet 41:43*...Non ti sarà detto altro che quel 

che fu detto ai messaggeri che ti precedettero. 

Shura 42:15… Di': “Credo in tutta la Scrittura che 

Allah ha rivelato. Mi è stato ordinato di 

giudicare con equità tra voi. 

94.* 
Dio ha concesso a Maometto poteri soprannaturali 

perché potesse compiere miracoli, così come facevano 

Gesù e gli altri profeti, a conferma del suo mandato? 
Bibbia  No / No  Corano 

Giovanni 5:36*... le opere che il Padre mi ha dato 
da compiere. 

Giovanni 14:11*... Se non altro, credetelo per le 
opere stesse. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:37-38*... 37. E dicono: “Perché non è 

stato fatto scendere su di lui un segno [da 

parte] del suo Signore?”. Di': “In verità Allah 

ha il potere di far scendere un segno. 38. Non 

abbiamo dimenticato nulla nel Libro. 

Yunus 10:20*... E dicono: “Perché non viene fatto 

scendere su di lui un segno del suo Signore?”. Di': 

“In verità, l'invisibile appartiene ad Allah. 

Aspettate e sarò con voi tra coloro che aspettano”. 
Nota bene: Si registrano 157 miracoli compiuti da Gesù e 

dagli altri Profeti della Bibbia, ma nulla di vagamente 

simile si rileva nel caso di Maometto nel Corano. 
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------------------------------------------------- 
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ha il potere di far scendere un segno. 38. Non 
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scendere su di lui un segno del suo Signore?”. Di': 

“In verità, l'invisibile appartiene ad Allah. 

Aspettate e sarò con voi tra coloro che aspettano”. 
Nota bene: Si registrano 157 miracoli compiuti da Gesù e 

dagli altri Profeti della Bibbia, ma nulla di vagamente 

simile si rileva nel caso di Maometto nel Corano. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

93.* 
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davvero ciò che il Signore dei mondi ha rivelato. 

196. E già era nelle scritture degli antichi. 

197. Non è un segno, per loro, che lo riconoscano 

i sapienti dei Figli di Israele? 

Fussilet 41:43*...Non ti sarà detto altro che quel 

che fu detto ai messaggeri che ti precedettero. 

Shura 42:15… Di': “Credo in tutta la Scrittura che 

Allah ha rivelato. Mi è stato ordinato di 

giudicare con equità tra voi. 

94.* 
Dio ha concesso a Maometto poteri soprannaturali 

perché potesse compiere miracoli, così come facevano 

Gesù e gli altri profeti, a conferma del suo mandato? 
Bibbia  No / No  Corano 

Giovanni 5:36*... le opere che il Padre mi ha dato 
da compiere. 

Giovanni 14:11*... Se non altro, credetelo per le 
opere stesse. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:37-38*... 37. E dicono: “Perché non è 

stato fatto scendere su di lui un segno [da 

parte] del suo Signore?”. Di': “In verità Allah 

ha il potere di far scendere un segno. 38. Non 

abbiamo dimenticato nulla nel Libro. 

Yunus 10:20*... E dicono: “Perché non viene fatto 

scendere su di lui un segno del suo Signore?”. Di': 

“In verità, l'invisibile appartiene ad Allah. 

Aspettate e sarò con voi tra coloro che aspettano”. 
Nota bene: Si registrano 157 miracoli compiuti da Gesù e 

dagli altri Profeti della Bibbia, ma nulla di vagamente 

simile si rileva nel caso di Maometto nel Corano. 
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1 Corinzi 14:32-33*... 32Le ispirazioni dei profeti 

sono sottomesse ai profeti 33perché Dio non è un 

Dio di disordine, ma di pace. 

------------------------------------------------- 

Shu’ara 26:192-197*... 192. In verità, esso è 

davvero ciò che il Signore dei mondi ha rivelato. 

196. E già era nelle scritture degli antichi. 

197. Non è un segno, per loro, che lo riconoscano 

i sapienti dei Figli di Israele? 

Fussilet 41:43*...Non ti sarà detto altro che quel 

che fu detto ai messaggeri che ti precedettero. 

Shura 42:15… Di': “Credo in tutta la Scrittura che 

Allah ha rivelato. Mi è stato ordinato di 

giudicare con equità tra voi. 

94.* 
Dio ha concesso a Maometto poteri soprannaturali 

perché potesse compiere miracoli, così come facevano 

Gesù e gli altri profeti, a conferma del suo mandato? 
Bibbia  No / No  Corano 

Giovanni 5:36*... le opere che il Padre mi ha dato 
da compiere. 

Giovanni 14:11*... Se non altro, credetelo per le 
opere stesse. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:37-38*... 37. E dicono: “Perché non è 

stato fatto scendere su di lui un segno [da 

parte] del suo Signore?”. Di': “In verità Allah 

ha il potere di far scendere un segno. 38. Non 

abbiamo dimenticato nulla nel Libro. 

Yunus 10:20*... E dicono: “Perché non viene fatto 

scendere su di lui un segno del suo Signore?”. Di': 

“In verità, l'invisibile appartiene ad Allah. 

Aspettate e sarò con voi tra coloro che aspettano”. 
Nota bene: Si registrano 157 miracoli compiuti da Gesù e 

dagli altri Profeti della Bibbia, ma nulla di vagamente 

simile si rileva nel caso di Maometto nel Corano. 

 

 
 



95.* 
Maometto ha ricevuto come dono profetico 

l'abilità di "predire" o "prevedere" il futuro 

come accadde a Gesù e agli altri Profeti? 
Bibbia  No / No  Corano 

1 Samuele 9:9*... Una volta, in Israele, quando 

uno andava a consultare Dio, diceva: «Su, andiamo 

dal veggente», perché, quello che oggi si chiama 

profeta, allora si chiamava veggente. 

Isaia 41:22*... Si facciano avanti e ci annuncino ciò 

che dovrà accadere … Oppure fateci udire le cose future. 

------------------------------------------------- 

En’am 6:50*... Di': “Non vi dico che possiedo i 

tesori di Allah e neppure che conosco 

l'invisibile. 

Ahkaf 46:9*... “Non costituisco un'innovazione 

rispetto agli inviati né conosco quel che avverrà 

a me e a voi. Non faccio che seguire quello che 

mi è stato rivelato”. 

96. 
Il Dio di Abramo avrebbe mai potuto tollerare il 

bacio di Maometto alla Pietra Nera della Ka'ba o 

l'omaggio che, lo stesso, rivolgeva alle divinità 

pagane del mondo Arabo? 
Bibbia No / Sì Corano 

Esodo 20:3-5... 3Non avrai altri dèi di fronte a 

me.  5Non ti prostrerai davanti a loro. 

1 Libro dei Re 19:18*... Io, poi, riserverò per me 

in Israele settemila persone, tutti i ginocchi 

che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche 

che non l'hanno baciato. 

2 Corinzi 6:16*... Quale accordo fra tempio di 

Dio e idoli? 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:158*... Safâ e Marwa sono veramente segni 

di Allah* e non ci sarà male alcuno se coloro che 

fanno il Pellegrinaggio alla Casa o la Visita, 

correranno tra questi due [colli]. 

Nejm 53:18-20... 19. Cosa ne dite di al-Lât e al-

Uzzâ. 20. e di Manât, la terza? 

Nota bene: Hadith: Bukhari 2: 667, 673-680 e Enam 

6: 103-109. 
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------------------------------------------------- 
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 97. 
Si può pensare a Maometto come ad un normalissimo 

essere umano, anch'esso bisognoso di ricevere il 

perdono per i propri peccati? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Qoèlet 7:20*... Non c'è infatti sulla terra un uomo 

così giusto che faccia solo il bene e non sbagli mai. 

Matteo 3:2 & 8... 2«Convertitevi, perché il regno 

dei cieli è vicino!». 8Fate dunque un frutto degno 

della conversione. 

Matteo 9:12-13... Io non sono venuto infatti a 

chiamare i giusti, ma i peccatori. 

1 Giovanni 1:8... Se diciamo di essere senza peccato, 

inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:106... Implora il perdono di Allah. Allah 

è perdonatore, misericordioso. 

Yusuf 12:53*... Non voglio assolvere me stesso! In 

verità, l'anima è propensa al male … 

Muhammad 47:19... Implora perdono per la tua colpa. 

Nota bene: Maometto non era certo della propria salvezza: 

Cfr. Ahkaf 46:9; Hadith: Bukhari Vol. 5 n. 266 e 234-236. 

98. 
Si potrebbe definire Maometto come l'ultimo dei 

più grandi profeti esistiti? 
Bibbia No / Sì Corano 

Apocalisse 1:1, 8 & 17*... 1 Rivelazione di Gesù 

Cristo … 8Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, 

che era e che viene, l'Onnipotente! 17«Non temere! 

Io sono il Primo e l'Ultimo …  

Apocalisse 22:13, 16 & 20*... 13Io sono l'Alfa e 

l'Omèga, il Primo e l'Ultimo, il Principio e la 

Fine. 16Io sono … la stella radiosa del mattino. 
20«Sì, vengo presto!». … Signore Gesù. 

------------------------------------------------- 
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Nota bene: Gesù dovrebbe tornare. Maometto non lo è. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

97. 
Si può pensare a Maometto come ad un normalissimo 

essere umano, anch'esso bisognoso di ricevere il 
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L'uomo e il Peccato 
99. 

Quando Adamo ed Eva peccarono, tale evento segnò 

una profonda divisione fra Dio e l'uomo, dando 

luogo alla necessità, dello stesso, di essere 

salvato dal giudizio di Dio? 
Bible  Yes / No  Qur’an 

Genesi 2:16-17... 16Il Signore Dio diede questo comando 

all'uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 

giardino. 17ma dell'albero della conoscenza del bene e 

del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui 

tu ne mangerai, certamente dovrai morire». 

Romani  5:12-19*... 12Quindi, come a causa di un solo 

uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il 

peccato, la morte, e così in tutti gli uomini si è 

propagata la morte, poiché tutti hanno peccato... 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:35-38*... 35E dicemmo: “O Adamo … non 

avvicinatevi a quest'albero, ché in tal caso 

sareste tra gli empi”. 37Adamo ricevette parole 

dal suo Signore e Allah accolse il suo 

[pentimento]. In verità Egli è Colui Che accetta 

il pentimento, il Misericordioso. 

100. 
Esistono versetti in cui si rilevi la "natura 

peccaminosa" dell'essere umano? (Il Peccato Originale) 
Bibbia Sì / No Corano 

Geremia 13:23...  23Può un Etiope cambiare la 

pelle o un leopardo le sue macchie? Allo stesso 

modo: potrete fare il bene voi, abituati a fare 

il male? 

Geremia 17:9... 9Niente è più infido del cuore e 

difficilmente guarisce! Chi lo può conoscere? 

Romani 3:23... 23perché tutti hanno peccato e sono 

privi della gloria di Dio. 

------------------------------------------------- 

Taha 20:122*... 122 Lo scelse poi il suo Signore, 

accolse il suo pentimento e lo guidò. 

Tin 95:4*... Invero creammo l'uomo nella forma migliore. 

Nota bene: l'Islam nega la dottrina del "peccato 

originale". 
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101. 
Tutti gli uomini, inclusi i profeti, sono 

colpevoli di aver commesso dei peccati?  (Ad 

eccezione di Gesù) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

1 Libro dei Re 8:46... 46Quando peccheranno contro 

di te, poiché non c'è nessuno che non pecchi.  

Salmi 130:3... 3 Se consideri le colpe, Signore, 

chi ti può resistere? 

Proverbi 20:9... Chi può dire: «Ho la coscienza 

pulita, sono puro dal mio peccato?». 

Qoèlet 7:20... 20Non c'è infatti sulla terra un uomo 

così giusto che faccia solo il bene e non sbagli mai. 

Romani 3:10*... 10come sta scritto:Non c'è nessun 

giusto, nemmeno uno 

1 Giovanni 1:8... 8Se diciamo di essere senza peccato, 

inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. 

------------------------------------------------- 

Yusuf 12:53... Non voglio assolvere me stesso! In 

verità, l'anima è propensa al male. 

İbrahim 14:34*...In verità, l'uomo è ingiusto, ingrato. 

Nahl 16:61*...Se Allah [volesse] punire [tutti] 

gli uomini delle loro colpe, non lascerebbe alcun 

essere vivente sulla terra. 

Shu’ara 26:82... 82. ed è da Lui che bramo il 

perdono delle mie colpe, nel Giorno del Giudizio. 

Muhammad 47:19... Implora perdono per la tua colpa. 

102. 
Si riteneva che Maria, la madre di Gesù, possedesse 

delle doti divine, per le quali si dovesse rivolgerle 

venerazione quale Madre di Dio? 
Bibbia  No / No  Corano 

Isaia 42:8*...8Io sono il Signore: questo è il 

mio nome; non cederò la mia gloria ad altri 

Giovanni 2:3-5*... 3Venuto a mancare il vino, la 

madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E 

Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me?  

------------------------------------------------- 

İsra 17:23*...Il tuo Signore ha decretato di non 

adorare altri che Lui. 

Zariyat 51:56*... È solo perché Mi adorassero che 

ho creato i dèmoni e gli uomini. 
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103. 
Se i peccati dell'uomo non hanno a che fare con 

il Buon Dio, allora, come naturale conseguenza, è 

inteso che i peccatori siano, inevitabilmente, 

condannati all'Inferno? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Ezechiele 18:4 & 20... 4Chi pecca morirà. 18 Morirà 

per la sua iniquità. 

Luca 12:5*... 5Temete colui che, dopo aver ucciso, ha 

il potere di gettare nella Geènna … temete costui. 

Apocalisse 20:13—15*... 3 ciascuno venne giudicato secondo 

le sue opere. 14Poi la Morte e gli inferi furono gettati 

nello stagno di fuoco. 15E chi non risultò scritto nel 

libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:41*... Avranno nell'Inferno letti e 

coperte che li avvolgeranno. 

Yunus 10:27*... E coloro che hanno commesso 

azioni malvagie … Essi sono i compagni del Fuoco, 

in cui rimarranno in perpetuo. 

104.* 
Il Buon Dio prende seriamente in considerazione 

anche i piccoli peccati? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 5:19... Chi dunque trasgredirà uno solo di questi 

minimi precetti e insegnerà agli altri a fare 

altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli.  

Matteo 12:36*... di ogni parola vana che gli uomini 

diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio. 

1 Corinzi 5:6*... Non sapete che un po' di 

lievito fa fermentare tutta la pasta? 

Giacomo 2:10… Poiché chiunque osservi tutta la 

Legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, 

diventa colpevole di tutto; 

------------------------------------------------- 

Ahzab 33:5*... Non ci sarà colpa per voi per ciò 

che fate inavvertitamente, ma per quello che i 

vostri cuori fanno volontariamente. 

Nejm 53:31-32*... Essi sono coloro che evitano i 

peccati più gravi e le perversità e non commettono 

che le colpe più lievi. Invero il perdono del tuo 

Signore è immenso. 
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105.* 
Tagliare via le mani ad un ladro è, forse, una 

giusta punizione? 
Bibbia No / Sì Corano 

Esodo 22:1-4*... 1Se un ladro viene sorpreso mentre 

sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e 

muore, non vi è per lui vendetta di sangue. 4Quando un 

uomo usa come pascolo un campo o una vigna … deve 

dare l'indennizzo con il meglio … 

Proverbi 6:30-31*... 30Non si disapprova un ladro, se 

ruba per soddisfare l'appetito quando ha fame; 
31eppure, se è preso, dovrà restituire sette volte. 

Luca 6:35-36… 35Amate invece i vostri nemici, fate 

del bene e prestate senza sperarne nulla, e la 

vostra ricompensa sarà grande … 36Siate 

misericordiosi, come il Padre vostro è 

misericordioso. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:38*... Tagliate la mano al ladro e alla 

ladra, per punirli di quello che hanno fatto e 

come sanzione da parte di Allah. 

106. 
E' corretto per i fedeli, talvolta, mentire o 

imbrogliare per proteggere se stessi? (Taqiyya or 

Kitman) 
Bibbia No / Sì Corano 

Proverbi 6:16-17... 16Sei cose odia il Signore, 

anzi sette gli sono in orrore: 17 lingua bugiarda …  

Sofonia 3:13*... 13il resto d'Israele. Non 

commetteranno più iniquità e non proferiranno 

menzogna; non si troverà più nella loro bocca … 

Efesini 4:25... 25per tutti i mentitori è riservato 

lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. 27Non 

entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette 

orrori o falsità. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:225*... Allah non vi punirà per la 

leggerezza nei vostri giuramenti. 

Tahrim 66:2*... Eppure Allah vi ha prescritto un 

modo per sciogliere i vostri giuramenti. 

Nota bene:  Taqiyya = dire una cosa che non è 

vera.  Kitman = Mentire per omissione.  
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107. 
L'omosessualità è considerata un peccato da 

impedire e condannare? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Levitico 18:22... Non ti coricherai con un uomo 

come si fa con una donna: è cosa abominevole. 

Levitico 20:13*... Se uno ha rapporti con un uomo come con 

una donna, tutti e due hanno commesso un abominio; dovranno 

essere messi a morte: il loro sangue ricadrà su di loro. 

Romani 1:26-27*... 26Per questo Dio li ha abbandonati a 

passioni infami; infatti, le loro femmine hanno cambiato i 

rapporti naturali in quelli contro natura. 27ricevendo così 

in se stessi la retribuzione dovuta al loro traviamento. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:80-81*... 80.E quando Lot disse al suo 

popolo: “Vorreste commettere un'infamità che mai 

nessuna creatura ha mai commesso? 81. Vi 

accostate con desiderio agli uomini piuttosto che 

alle donne. Sì, siete un popolo di trasgressori”. 

Neml 27:54-55*… 54. [E ricorda] Lot, quando disse al suo 

popolo: “Vi darete alla turpitudine pur riconoscendola? 

55. Vi accosterete agli uomini piuttosto che alle 

femmine, per placare il vostro desiderio? 

108. 
L'aborto e l'omicidio sono considerati peccati da 

impedire e condannare? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Genesi 9:6-7*... 6Chi sparge il sangue dell'uomo, 

dall'uomo il suo sangue sarà sparso, perché a 

immagine di Dio è stato fatto l'uomo.  

Esodo 20:13... 13Non ucciderai. 

Esodo 21:12... 12Colui che colpisce un uomo 

causandone la morte, sarà messo a morte. 

---------------------------------------------- 

Maide 5:32... chiunque uccida un uomo, che non 

abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso 

la corruzione sulla terra, sarà come se avesse 

ucciso l'umanità intera …  

İsra 17:31*... Non uccidete i vostri figli per timore 

della miseria: siamo Noi a provvederli di cibo, come 

[provvediamo] a voi stessi. Ucciderli è veramente un 

peccato gravissimo. 
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108. 
L'aborto e l'omicidio sono considerati peccati da 

impedire e condannare? 
Bibbia Sì / Sì Corano 
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immagine di Dio è stato fatto l'uomo.  
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Esodo 21:12... 12Colui che colpisce un uomo 

causandone la morte, sarà messo a morte. 

---------------------------------------------- 

Maide 5:32... chiunque uccida un uomo, che non 

abbia ucciso a sua volta o che non abbia sparso 

la corruzione sulla terra, sarà come se avesse 

ucciso l'umanità intera …  

İsra 17:31*... Non uccidete i vostri figli per timore 

della miseria: siamo Noi a provvederli di cibo, come 

[provvediamo] a voi stessi. Ucciderli è veramente un 

peccato gravissimo. 

 
 



109.* 
Una punizione per un peccato può essere 

semplicemente cancellata compiendo delle "buone 

azioni”? (Sevap)  
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 3:28*... Noi riteniamo infatti che l'uomo è 

giustificato per la fede, indipendentemente dalle 

opere della Legge. 

Galati 3:11... E che nessuno sia giustificato 

davanti a Dio per la Legge risulta dal fatto che 

il giusto per fede vivrà. 

Giacomo 2:10... Poiché chiunque osservi tutta la 

Legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, 

diventa colpevole di tutto. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114... Le opere meritorie scacciano quelle malvagie. 

Ankebut 29:7*... Cancelleremo i peccati di coloro 

che credono e compiono il bene e li 

ricompenseremo delle loro azioni migliori. 

Nejm 53:32... Essi sono coloro che evitano i 

peccati più gravi e le perversità e non 

commettono che le colpe più lievi. Invero il 

perdono del tuo Signore è immenso. 

La Salvezza 
110. 

Una persona può per nascita essere considerata o 

"Cristiana" o "Musulmana"? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 1:12-13*... 12A quanti però lo hanno 

accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 13i quali, non 

da sangue né da volere di carne né da volere di 

uomo, ma da Dio sono stati generati. 

Giovanni 3:5... Rispose Gesù: «In verità, in 

verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e 

Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

------------------------------------------------- 

Kâfirûn 109:1-6*... 1. Di’: «O miscredenti! 6. a 

voi la vostra religione, a me la mia». 

Nota bene: Se un individuo nasce da padre Musulmano è 

automaticamente considerato Musulmano per nascita. 

 

 

 

 

 

 

109.* 
Una punizione per un peccato può essere 

semplicemente cancellata compiendo delle "buone 

azioni”? (Sevap)  
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 3:28*... Noi riteniamo infatti che l'uomo è 

giustificato per la fede, indipendentemente dalle 

opere della Legge. 

Galati 3:11... E che nessuno sia giustificato 

davanti a Dio per la Legge risulta dal fatto che 

il giusto per fede vivrà. 

Giacomo 2:10... Poiché chiunque osservi tutta la 

Legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, 

diventa colpevole di tutto. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114... Le opere meritorie scacciano quelle malvagie. 

Ankebut 29:7*... Cancelleremo i peccati di coloro 

che credono e compiono il bene e li 

ricompenseremo delle loro azioni migliori. 

Nejm 53:32... Essi sono coloro che evitano i 

peccati più gravi e le perversità e non 

commettono che le colpe più lievi. Invero il 

perdono del tuo Signore è immenso. 

La Salvezza 
110. 

Una persona può per nascita essere considerata o 

"Cristiana" o "Musulmana"? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 1:12-13*... 12A quanti però lo hanno 

accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 13i quali, non 

da sangue né da volere di carne né da volere di 

uomo, ma da Dio sono stati generati. 

Giovanni 3:5... Rispose Gesù: «In verità, in 

verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e 

Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

------------------------------------------------- 

Kâfirûn 109:1-6*... 1. Di’: «O miscredenti! 6. a 

voi la vostra religione, a me la mia». 

Nota bene: Se un individuo nasce da padre Musulmano è 

automaticamente considerato Musulmano per nascita. 

 

 

 

 

 

 
109.* 

Una punizione per un peccato può essere 

semplicemente cancellata compiendo delle "buone 

azioni”? (Sevap)  
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 3:28*... Noi riteniamo infatti che l'uomo è 

giustificato per la fede, indipendentemente dalle 

opere della Legge. 

Galati 3:11... E che nessuno sia giustificato 

davanti a Dio per la Legge risulta dal fatto che 

il giusto per fede vivrà. 

Giacomo 2:10... Poiché chiunque osservi tutta la 

Legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, 

diventa colpevole di tutto. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114... Le opere meritorie scacciano quelle malvagie. 

Ankebut 29:7*... Cancelleremo i peccati di coloro 

che credono e compiono il bene e li 

ricompenseremo delle loro azioni migliori. 

Nejm 53:32... Essi sono coloro che evitano i 

peccati più gravi e le perversità e non 

commettono che le colpe più lievi. Invero il 

perdono del tuo Signore è immenso. 

La Salvezza 
110. 

Una persona può per nascita essere considerata o 

"Cristiana" o "Musulmana"? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 1:12-13*... 12A quanti però lo hanno 

accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 13i quali, non 

da sangue né da volere di carne né da volere di 

uomo, ma da Dio sono stati generati. 

Giovanni 3:5... Rispose Gesù: «In verità, in 

verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e 

Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

------------------------------------------------- 

Kâfirûn 109:1-6*... 1. Di’: «O miscredenti! 6. a 

voi la vostra religione, a me la mia». 

Nota bene: Se un individuo nasce da padre Musulmano è 

automaticamente considerato Musulmano per nascita. 

 

 

 

109.* 
Una punizione per un peccato può essere 

semplicemente cancellata compiendo delle "buone 

azioni”? (Sevap)  
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 3:28*... Noi riteniamo infatti che l'uomo è 

giustificato per la fede, indipendentemente dalle 

opere della Legge. 

Galati 3:11... E che nessuno sia giustificato 

davanti a Dio per la Legge risulta dal fatto che 

il giusto per fede vivrà. 

Giacomo 2:10... Poiché chiunque osservi tutta la 

Legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, 

diventa colpevole di tutto. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114... Le opere meritorie scacciano quelle malvagie. 

Ankebut 29:7*... Cancelleremo i peccati di coloro 

che credono e compiono il bene e li 

ricompenseremo delle loro azioni migliori. 

Nejm 53:32... Essi sono coloro che evitano i 

peccati più gravi e le perversità e non 

commettono che le colpe più lievi. Invero il 

perdono del tuo Signore è immenso. 

La Salvezza 
110. 

Una persona può per nascita essere considerata o 

"Cristiana" o "Musulmana"? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 1:12-13*... 12A quanti però lo hanno 

accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 13i quali, non 

da sangue né da volere di carne né da volere di 

uomo, ma da Dio sono stati generati. 

Giovanni 3:5... Rispose Gesù: «In verità, in 

verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e 

Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

------------------------------------------------- 

Kâfirûn 109:1-6*... 1. Di’: «O miscredenti! 6. a 

voi la vostra religione, a me la mia». 

Nota bene: Se un individuo nasce da padre Musulmano è 

automaticamente considerato Musulmano per nascita. 

 

 

 



111.* 
La salvezza dell'uomo è condizionata dalle sue 

buone azioni?  (Ameller) 
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 4:2… Se infatti Abramo è stato giustificato per 

le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. 

Efesini 2:8-9*... 8Per grazia infatti siete 

salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, 

ma è dono di Dio; 9né viene dalle opere, perché 

nessuno possa vantarsene. 

Tito 3:4-5*... 4egli ci ha salvati, non per opere 

giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, 

con un'acqua che rigenera e rinnova nello Spirito 

Santo, 5che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per 

mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:114....Le opere meritorie scacciano quelle 

malvagie. 

Ankebut 29:7*... Cancelleremo i peccati di coloro 

che credono e compiono il bene e li 

ricompenseremo delle loro azioni migliori. 

112. 
La concessione della salvezza eterna da parte di 

Dio sulla base dei peccati commessi è subordinata 

sempre ad un sacrificio di sangue ? (Kefaret) 
Bibbia Sì / No Corano 

Levitico 17:11*... Poiché la vita della carne è 

nel sangue. Perciò vi ho concesso di porlo 

sull'altare in espiazione per le vostre vite; 

perché il sangue espia, in quanto è la vita. 

Ebrei 9:12 & 22*... 2 in virtù del proprio sangue, 

ottenendo così una redenzione eterna. 22Secondo la Legge, 

infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il 

sangue, e senza spargimento di sangue non esiste perdono. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:48*... E temete il Giorno in cui 

nessun'anima potrà alcunché per un'altra, in cui 

non sarà accolta nessuna intercessione e nulla 

potrà essere compensato. 

Hajj 22:37*... Le loro carni e il loro sangue non 

giungono ad Allah, vi giunge invece il vostro 

timor [di Lui]. 
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113. 
La concessione della salvezza eterna, per mano di 

Dio, può essere unicamente ottenuta per mezzo 

della fede nel sacrificio compiuto dall'Agnello 

di Dio?  (Gesù Cristo) 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 1:29... Il giorno dopo, vedendo Gesù 

venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di 

Dio, colui che toglie il peccato del mondo! 

Romani 3:24-28*... 24ma sono giustificati 

gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della 

redenzione che è in Cristo Gesù. 25È lui che Dio ha 

stabilito apertamente come strumento di espiazione, 

per mezzo della fede, nel suo sangue 28Noi riteniamo 

infatti che l'uomo è giustificato per la fede, 

indipendentemente dalle opere della Legge. 

Efesini 2:8... 8Per grazia infatti siete salvati 

mediante la fede; 

------------------------------------------------ 
En’am 6:164... Ognuno pecca contro se stesso: 

nessuno porterà il fardello di un altro. 

İsra 17:15*... e nessuno porterà il peso di un altro. 

114. 
Affinché un uomo ottenga la vita eterna, è 

necessario, innanzi tutto, che ascolti e comprenda 

il Vangelo di Gesù e che creda che Dio gli abbia 

inviato il Messia, il  Salvatore del mondo? 
Bibbia Sì / No Corano 

Romani 10:9-10 & 17*... 9Perché se con la tua bocca 

proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore 

crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai 

salvo. 10Con il cuore infatti si crede per ottenere la 

giustizia, e con la bocca si fa la professione di 

fede per avere la salvezza. 17Dunque, la fede viene 

dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:119-120*... 119. In verità ti abbiamo 

inviato come nunzio e ammonitore, e non ti sarà 

chiesto conto di quelli della Fornace. 120. Né i 

giudei, né i nazareni saranno mai soddisfatti di 

te, finché non seguirai la loro religione. Di': 

“É la Guida di Allah, la vera Guida”. 
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infatti che l'uomo è giustificato per la fede, 

indipendentemente dalle opere della Legge. 

Efesini 2:8... 8Per grazia infatti siete salvati 

mediante la fede; 

------------------------------------------------ 
En’am 6:164... Ognuno pecca contro se stesso: 

nessuno porterà il fardello di un altro. 

İsra 17:15*... e nessuno porterà il peso di un altro. 

114. 
Affinché un uomo ottenga la vita eterna, è 

necessario, innanzi tutto, che ascolti e comprenda 

il Vangelo di Gesù e che creda che Dio gli abbia 

inviato il Messia, il  Salvatore del mondo? 
Bibbia Sì / No Corano 

Romani 10:9-10 & 17*... 9Perché se con la tua bocca 

proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore 

crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai 
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------------------------------------------------- 

Bakara 2:119-120*... 119. In verità ti abbiamo 

inviato come nunzio e ammonitore, e non ti sarà 

chiesto conto di quelli della Fornace. 120. Né i 

giudei, né i nazareni saranno mai soddisfatti di 

te, finché non seguirai la loro religione. Di': 

“É la Guida di Allah, la vera Guida”. 

 
 



115.* 
Si può affermare che credere in Gesù Cristo, 

Salvatore e Nostro Signore, sia l'unico modo per 

espiare i peccati ed ottenere la vita eterna? 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 11:25*... Essi lo interrogarono e gli 

dissero: «Perché dunque tu battezzi, se non sei 

il Cristo, né Elia, né il profeta?». 

Giovanni 14:6... Gli disse Gesù: «Io sono la via, 

la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di me. 

Giovanni 17:3... Questa è la vita eterna: che conoscano 

te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. 

----------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:19-20*... 19. Invero, la religione 

presso Allah è l'Islam. Quelli che ricevettero la 

Scrittura caddero nella discordia, nemici gli uni 

degli altri … 20. Se si sottomettono, saranno ben 

guidati; se ti volgono le spalle, il tuo compito 

è solo il trasmettere. 

116. 
E' obbligatoria l'acqua Battesimale per un 

credente moderno? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 28:19-20*... 9Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 

sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 

Marco 16:16... Chi crederà e sarà battezzato sarà 

salvato, ma chi non crederà sarà condannato. 

Atti degli Apostoli 2:38*... 38E Pietro disse 

loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia 

battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il 

perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono 

dello Spirito Santo. 

Atti degli Apostoli 22:16... E ora, perché 

aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare 

dai tuoi peccati, invocando il suo nome». 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Non vi sono versetti nel Corano che 

parlino dell'acqua battesimale.  
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117. 
obbligatoria la circoncisione per un credente 

maschio dei giorni nostri ? 
Bibbia No / Sì Corano  

Atti degli Apostoli 15:5-11... perché tentate Dio, 

imponendo sul collo dei discepoli un giogo …  

1 Corinzi 7:18 & 20*... 8Qualcuno è stato chiamato 

quando era circonciso? Non lo nasconda! È stato 

chiamato quando non era circonciso? Non si faccia 

circoncidere! 20Ciascuno rimanga nella condizione 

in cui era quando fu chiamato. 

Galati 5:2… 2Ecco, io, Paolo, vi dico: se vi fate 

circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. 

Galati 5:6*... 6Perché in Cristo Gesù non è la 

circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la 

fede che si rende operosa per mezzo della carità. 

------------------------------------------------- 

Nahl 16:123*... Quindi ti rivelammo: “Segui con 

sincerità la religione di Abramo … 

Nota bene: Nell'Islam, la circoncisione fa parte della 

religione di Abramo, e, pertanto, obbligatoria per i 

Musulmani. Lo si può, inoltre, leggere nell'Hadith: 

Bukhari 1252, Fatih al-Bari 6:388; and Muslim 4:2370. 

118. 
Vi sono versetti che ci impongono, esplicitamente, di 

essere "pii", in quanto la "devozione" rappresenta un 

prerequisito per l'accesso al Regno dei Cieli? 
Bibbia Sì / No Corano 

Levitico 11:44*... 44Poiché io sono il Signore, 

vostro Dio. Santificatevi dunque e siate santi, 

perché io sono santo. 

Ebrei 12:14*... 14Cercate la pace con tutti e la 

santificazione, senza la quale nessuno vedrà mai 

il Signore. 

Apocalisse 22:11... 1Il malvagio continui pure a 

essere malvagio e l'impuro a essere impuro e il 

giusto continui a praticare la giustizia e il 

santo si santifichi ancora. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Non vi sono versetti nel Corano che impongono 

esplicitamente alle persone di comportarsi con devozione 

o che ritengano che esse debbano essere pie. 
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119. 
Le persone possono scegliere di divenire i Figli 

di Dio facendo leva sui propri libero arbitrio e 

volontà? 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 1:12*... 12A quanti però lo hanno accolto 

ha dato potere di diventare figli di Dio. 

Romani 8:14 & 16... 14Infatti tutti quelli che 

sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono 

figli di Dio. 16Lo Spirito stesso, insieme al 

nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. 

Galati 3:26*... 26Tutti voi infatti siete figli di 

Dio mediante la fede in Cristo Gesù. 

Ebrei 12:5-6... 5e avete già dimenticato 

l'esortazione a voi rivolta come a figli: 6perché 

il Signore corregge colui che egli ama … 

------------------------------------------------- 

Maide 5:18*... Giudei e nazareni dicono: “Siamo figli 

di Allah ed i suoi prediletti”. Di': “Perché allora 

vi castiga per i vostri peccati? Sì, non siete che 

uomini come altri, che Lui ha creato. 

120.* 
Il destino dell'uomo è totalmente prestabilito e 

predestinato dal volere di Dio? (Kader or Kısmet) 
Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 11:26-27... 26Vedete, io pongo oggi 

davanti a voi benedizione e maledizione: 27la 

benedizione, se obbedirete ai comandi del 

Signore, vostro Dio, che oggi vi do; 

Deuteronomio 30:19*... io ti ho posto davanti la 

vita e la morte, la benedizione e la maledizione. 

Scegli dunque la vita 

Giosuè 24:15*... 15sceglietevi oggi chi servire … 

Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore» 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:51*... 51. Di': “Nulla ci può colpire 

altro che quello che Allah ha scritto per noi. 

Kasas 28:68... a loro invece non appartiene la scelta. 

Ahzab 33:38*... L'ordine di Allah è decreto immutabile. 

Nota bene: Fra i Cristiani, gli Arminiani 

direbbero di “No”; al contrario, i calvinisti 

direbbero di “Si”.  
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Giosuè 24:15*... 15sceglietevi oggi chi servire … 

Quanto a me e alla mia casa, serviremo il Signore» 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:51*... 51. Di': “Nulla ci può colpire 

altro che quello che Allah ha scritto per noi. 

Kasas 28:68... a loro invece non appartiene la scelta. 

Ahzab 33:38*... L'ordine di Allah è decreto immutabile. 

Nota bene: Fra i Cristiani, gli Arminiani 

direbbero di “No”; al contrario, i calvinisti 

direbbero di “Si”.  

 

 

119. 
Le persone possono scegliere di divenire i Figli 

di Dio facendo leva sui propri libero arbitrio e 

volontà? 
Bibbia Sì / No Corano 
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figli di Dio. 16Lo Spirito stesso, insieme al 

nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. 
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Dio mediante la fede in Cristo Gesù. 
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l'esortazione a voi rivolta come a figli: 6perché 
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------------------------------------------------- 

Maide 5:18*... Giudei e nazareni dicono: “Siamo figli 

di Allah ed i suoi prediletti”. Di': “Perché allora 

vi castiga per i vostri peccati? Sì, non siete che 

uomini come altri, che Lui ha creato. 

120.* 
Il destino dell'uomo è totalmente prestabilito e 

predestinato dal volere di Dio? (Kader or Kısmet) 
Bibbia No / Sì Corano 
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davanti a voi benedizione e maledizione: 27la 

benedizione, se obbedirete ai comandi del 

Signore, vostro Dio, che oggi vi do; 

Deuteronomio 30:19*... io ti ho posto davanti la 

vita e la morte, la benedizione e la maledizione. 

Scegli dunque la vita 

Giosuè 24:15*... 15sceglietevi oggi chi servire … 
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------------------------------------------------- 
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direbbero di “No”; al contrario, i calvinisti 

direbbero di “Si”.  

 

 



121. 
Dio ha una scala di valori per misurare le buone 

e le cattive azioni degli uomini, in modo da 

determinare sessi andranno in Paradiso o 

all'Inferno? (Terazi) 
Bibbia No / Sì Corano 

Efesini 2:8-9*... 8Per grazia infatti siete 

salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, 

ma è dono di Dio; 9né viene dalle opere, perché 

nessuno possa vantarsene. 

Tito 3:4-5*... 4Ma quando apparvero la bontà di 

Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli 

uomini, 5egli ci ha salvati, non per opere giuste 

da noi compiute, ma per la sua misericordia, 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:8-9... 8. In quel Giorno la pesatura sarà 

conforme al vero e coloro, le cui bilance saranno 

pesanti, prospereranno, 9. mentre coloro le cui bilance 

saranno leggere, sono coloro che perderanno le anime … 

Mü’minun 23:102-103*... 102. Coloro che avranno 

bilance pesanti, avranno la beatitudine; 103. ma 

coloro che avranno bilance leggere, saranno 

quelli che avranno perduto loro stessi: 

rimarranno in perpetuo nell'Inferno, 

122.* 
Affinché una persona possa avere accesso al Regno di 

Dio, è, innanzitutto, necessario che sperimenti una 

"rinascita spirituale" e che "rinasca"? 
Bibbia Sì / No Corano 

Giovanni 3:3*... 3Gli rispose Gesù: «In verità, 

in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto, 

non può vedere il regno di Dio». 

2 Corinzi 5:17… 17Tanto che, se uno è in Cristo, è 

una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; 

ecco, ne sono nate di nuove. 

1 Pietro 1:23*... 17Tanto che, se uno è in Cristo, 

è una nuova creatura; le cose vecchie sono 

passate; ecco, ne sono nate di nuove. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Il Corano non fa alcuna menzione 

riguardo la necessità di una rinascita spirituale 

o di esseri che "tornano in vita". 
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123.* 
Dio ha promesso o assicurato la vita eterna a 

tutti gli autentici fedeli di Cristo? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Giovanni 3:36... Chi crede nel Figlio ha la vita 

eterna; chi non obbedisce al Figlio non vedrà la 

vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. 

Giovanni 5:24*... 4Ichi ascolta la mia parola e 

crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna.  

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:55 & 113-115*... 55. E quando Allah 

disse: “O Gesù, … Porrò quelli che ti seguono al 

di sopra degli infedeli, fino al Giorno della 

Resurrezione. 113. Tra la gente della Scrittura 

c'è una comunità. 115. Tutto il bene che fanno 

non sarà loro disconosciuto. 

Maide 5:47 & 69*... 47.la gente del Vangelo … 

Coloro che non giudicano … 

Ciò Che Verrà 
124.* 

Le parole "profeta" e "profezia" sono utilizzate 

principalmente in riferimento a coloro che, per 

dono di Dio, hanno ricevuto la consapevolezza di 

ciò che sarà? (Nebi) 
Bibbia Sì / No Corano 

1 Samuele 9:9*... 9Una volta, in Israele, quando 

uno andava a consultare Dio, diceva: «Su, andiamo 

dal veggente», perché, quello che oggi si chiama 

profeta, allora si chiamava veggente. 

Apocalisse 19:10*... Infatti la testimonianza di 

Gesù è lo Spirito di profezia. 

------------------------------------------------- 

A’raf 7:158 & 188*... 158. Credete in Allah e nel 

Suo Messaggero, il Profeta illetterato … 188. Non 

sono altro che un nunzio e un ammonitore per le 

genti che credono. 

Ahkaf 46:9*... Di': “Non costituisco 

un'innovazione rispetto agli inviati né conosco 

quel che avverrà a me e a voi. Non faccio che 

seguire quello che mi è stato rivelato. Non sono 

che un ammonitore esplicito”. 
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125.* 
Ci sono state fornite chiare informazioni 

riguardo a ciò che verrà alla fine dei tempi? 

(Escatologia / Gayb Haber) 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 24:3, 14 & 25*... 3«Di' a noi quando 

accadranno queste cose e quale sarà il segno 

della tua venuta e della fine del mondo». 14Questo 

vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il 

mondo, perché ne sia data testimonianza a tutti i 

popoli; e allora verrà la fine. 25Ecco, io ve l'ho 

predetto. 

Apocalisse 1:1*... 1 Rivelazione di Gesù Cristo, 

al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi 

servi le cose che dovranno accadere tra breve. 

-------------------------------------------------  

En’am 6:50*... Di': “Non vi dico che possiedo i 

tesori di Allah e neppure che conosco 

l'invisibile, né vi dico di essere un angelo: 

seguo solo quello che mi è stato rivelato”  

126. 
Vi sono versetti profetici che predicano la 

venuta di un potente mondo satanico, il cui 

sovrano giungerà alla fine dei giorni?  

(Anticristo/ Mehdi) 
 Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 24:21-25... 23Allora, se qualcuno vi dirà: 

«Ecco, il Cristo è qui», oppure: «È là», non 

credeteci; 24perché sorgeranno falsi cristi e 

falsi profeti …  

2 Tessalonicesi 2:7-9*... 8Allora l'empio sarà 

rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il 

soffio della sua bocca e lo annienterà con lo 

splendore della sua venuta. 9La venuta dell'empio 

avverrà nella potenza di Satana …  

1 Giovanni 2:18*… Figlioli, è giunta l'ultima 

ora. Come avete sentito dire che l'anticristo 

deve venire, di fatto molti anticristi sono già 

venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. 

------------------------------------------------- 

Nota bene:  Il Corano non fa alcuna menzione 

sulla venuta dell'Anticristo o di Mehdi. 
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«Ecco, il Cristo è qui», oppure: «È là», non 

credeteci; 24perché sorgeranno falsi cristi e 

falsi profeti …  

2 Tessalonicesi 2:7-9*... 8Allora l'empio sarà 

rivelato e il Signore Gesù lo distruggerà con il 

soffio della sua bocca e lo annienterà con lo 

splendore della sua venuta. 9La venuta dell'empio 

avverrà nella potenza di Satana …  

1 Giovanni 2:18*… Figlioli, è giunta l'ultima 

ora. Come avete sentito dire che l'anticristo 

deve venire, di fatto molti anticristi sono già 

venuti. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. 

------------------------------------------------- 

Nota bene:  Il Corano non fa alcuna menzione 

sulla venuta dell'Anticristo o di Mehdi. 
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127.* 
Vi sarà un "Giorno del Giudizio" in cui Dio 

solleverà ciascuna persona dal mondo dei morti e 

giudicherà se essi meritino di andare in Paradiso 

o all'Inferno?  (Ahiret Günü) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Ebrei 9:27... E come per gli uomini è stabilito 

che muoiano una sola volta, dopo di che viene il 

giudizio. 

2 Pietro 2:9... Il Signore dunque sa liberare 

dalla prova chi gli è devoto, mentre riserva, per 

il castigo nel giorno del giudizio, gli iniqui.  

Apocalisse 20:11-15*... 12Fu aperto anche un altro 

libro, quello della vita. 15E chi non risultò 

scritto nel libro della vita fu gettato nello 

stagno di fuoco. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:113*... coloro che rompono il patto di 

Allah dopo averlo accettato, spezzano ciò che 

Allah ha ordinato di unire e spargono la 

corruzione sulla terra. Quelli sono i perdenti. 

Al-i İmran 3:185*... Ogni anima gusterà la morte, 

ma riceverete le vostre mercedi solo nel Giorno 

della Resurrezione. 

128.* 
Ciascuno di noi dovrà trascorrere un lasso di 

tempo patendo le pene all'Inferno? 
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 8:1*... Ora, dunque, non c'è nessuna 

condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. 

1 Tessalonicesi 5:9... Dio infatti non ci ha 

destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza 

per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:185... Chi sarà allontanato dal Fuoco 

e introdotto nel Paradiso 

Meryem 19:70-72*... 70. ché meglio di tutti 

conosciamo coloro che più meritano di bruciarvi. 
71. Nessuno di voi mancherà di passarvi: ciò è 

fermamente stabilito dal tuo Signore. 72. 

Salveremo coloro che Ci hanno temuto e lasceremo 

gli ingiusti in ginocchio. 
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129.* 
Se una persona finisce all'Inferno, vi è 

possibilità  che possa uscirne per andare in 

Paradiso? 
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 25:41 & 46*… 1Poi dirà anche a quelli che 

saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, 

maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli 46E se ne andranno: 

questi al supplizio eterno, i giusti invece alla 

vita eterna». 

Luca 16:25-26*... 25Ma Abramo rispose … in questo 

modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai 

tormenti. 26Per di più, tra noi e voi è stato 

fissato un grande abisso: coloro che di qui 

vogliono passare da voi, non possono, né di lì 

possono giungere fino a noi». 

------------------------------------------------- 

En’am 6:128*... Ed Egli dirà: “Il Fuoco è la 

vostra dimora e vi resterete in perpetuo, a meno 

che Allah voglia altrimenti” 

Hud 11:106-107*... 106. E gli infelici saranno nel 

Fuoco, tra sospiri e singhiozzi, 107. per rimanervi 

fintanto che dureranno i cieli e la terra, a meno che 

il tuo Signore non decida altrimenti …  

130. 
E' possibile la resurrezione del corpo fisico, di 

carne ed ossa?   
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 15:35-50*...  35Ma qualcuno dirà: «Come 

risorgono i morti? Con quale corpo verranno? 44è 

seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:25 & 259*... 25. Avranno spose purissime 

e colà rimarranno in eterno. 259. Guarda come 

riuniamo le ossa e come le rivestiamo di carne. 

Zuhruf 43:70... Entrate nel Paradiso, voi e le 

vostre spose, sarete onorati. 

Vakia 56:35-38... 35. Le abbiamo create 

perfettamente, 36. le abbiamo fatte vergini. 

Nebe 78:33*... fanciulle dai seni pieni e 

coetanee … 
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131.* 
Sono possibili rapporti sessuali e matrimoni in 

Paradiso? (Houris) 
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 22:28-33*... 28Alla risurrezione, dunque, di quale 

dei sette lei sarà moglie? Poiché tutti l'hanno avuta in 

moglie». 30Alla risurrezione infatti non si prende né 

moglie né marito, ma si è come angeli nel cielo. 

1 Corinzi 15:50*... carne e sangue non possono 

ereditare il regno di Dio, né ciò che si corrompe 

può ereditare l'incorruttibilità. 

------------------------------------------------- 
Tur 52:20... [Staranno] appoggiati su divani 

disposti in ranghi e daremo loro in spose le 

fanciulle dai grandi occhi neri. 

Rahman 55:55-56, 70-72*... 55. Quale dunque dei 

benefici del vostro Signore negherete? 56. Vi 

saranno colà quelle dagli sguardi casti, mai 

toccate da uomini o da dèmoni. 70. E [fanciulle] 

pie e belle. 72. E fanciulle dai grandi occhi 

neri ritirate nelle loro tende. 

132. 
La Chiesa Universale è considerata la "Sposa di Cristo"? 

Bibbia Sì / No Corano 

Efesini 5:23, 25, & 32*... 23il marito infatti è 

capo della moglie, così come Cristo è capo della 

Chiesa 25E voi, mariti, amate le vostre mogli, 

come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 

stesso per lei 32Questo mistero è grande: io lo 

dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 

Apocalisse 19:7*...Rallegriamoci ed esultiamo, 

rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le 

nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: 

Apocalisse 21:9... «Vieni, ti mostrerò la 

promessa sposa, la sposa dell'Agnello». 

Apocalisse 22:17... Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». 

E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi 

vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Il Corano menziona la Chiesa una sola 

volta, ma, al contrario, non fa menzione della 

"Sposa di Cristo": Hajj 22:40.  
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Rahman 55:55-56, 70-72*... 55. Quale dunque dei 

benefici del vostro Signore negherete? 56. Vi 

saranno colà quelle dagli sguardi casti, mai 

toccate da uomini o da dèmoni. 70. E [fanciulle] 

pie e belle. 72. E fanciulle dai grandi occhi 

neri ritirate nelle loro tende. 

132. 
La Chiesa Universale è considerata la "Sposa di Cristo"? 

Bibbia Sì / No Corano 

Efesini 5:23, 25, & 32*... 23il marito infatti è 
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Chiesa 25E voi, mariti, amate le vostre mogli, 

come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se 

stesso per lei 32Questo mistero è grande: io lo 

dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! 

Apocalisse 19:7*...Rallegriamoci ed esultiamo, 

rendiamo a lui gloria, perché sono giunte le 

nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta: 

Apocalisse 21:9... «Vieni, ti mostrerò la 

promessa sposa, la sposa dell'Agnello». 

Apocalisse 22:17... Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». 

E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi 

vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Il Corano menziona la Chiesa una sola 

volta, ma, al contrario, non fa menzione della 

"Sposa di Cristo": Hajj 22:40.  
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I Problemi Della Vita 
133. 

Dio vuole che i fedeli dei nostri giorni vivano 

sotto la sua Legge? (Shariah) 
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 6:14... Il peccato infatti non dominerà su 

di voi, perché non siete sotto la Legge, ma sotto 

la grazia. 

Romani 10:4... Ora, il termine della Legge è 

Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque 

crede. 

Galati 3:11 & 25*... 11E che nessuno sia giustificato 

davanti a Dio per la Legge risulta dal fatto che il 

giusto per fede vivrà. 25Sopraggiunta la fede, non 

siamo più sotto un pedagogo. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:48*...  Ad ognuno di voi abbiamo 

assegnato una via e un percorso. 

Jathiyah 45:18*... 18. In seguito ti abbiamo 

posto sulla via dell'Ordine. 

134. 
E' vietato, per un credente, bere vino? 

Bibbia No / Sì Corano 

Luca 7:34-35... 34È venuto il Figlio dell'uomo, 

che mangia e beve, e voi dite: «Ecco un mangione 

e un beone, un amico di pubblicani e di 

peccatori!». 35Ma la Sapienza è stata riconosciuta 

giusta da tutti i suoi figli». 

Giovanni 2:1-11... Venuto a mancare il vino … Gesù … 

Riempite d'acqua le anfore … diventata vino. 

1 Timoteo 5:23*... Non bere soltanto acqua, ma 

bevi un po' di vino, a causa dello stomaco e dei 

tuoi frequenti disturbi. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:219... Ti chiedono del vino e del gioco 

d'azzardo. Di': “In entrambi c'è un grande peccato … 

Maide 5:90-91*... 90. O voi che credete, in verità 

il vino, il gioco d'azzardo, le pietre 

idolatriche, le frecce divinatorie, sono immonde 

opere di Satana. Evitatele, affinché possiate 

prosperare. 91. Ve ne asterrete? 
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135. 
E' vietato, per un credente, mangiare maiale? 

Bibbia No / Sì Corano 

Atti degli Apostoli 10:13-15*... 13Allora risuonò una 

voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e 

mangia!». 14Ma Pietro rispose: «Non sia mai, Signore, 

perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di 

impuro». 15E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha 

purificato, tu non chiamarlo profano». 
1 Corinzi 10:25*... Tutto ciò che è in vendita 

sul mercato mangiatelo pure, senza indagare per 

motivo di coscienza.  

Colossesi 2:16... Nessuno dunque vi condanni in fatto 

di cibo o di bevanda, o per feste, noviluni e sabati. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:3*... Vi sono vietati gli animali morti, 

il sangue, la carne di porco …  

En’am 6:145*... Di': “In quello che mi è stato 

rivelato, non trovo altri interdetti a proposito 

del cibo, se non l'animale morto, il sangue 

effuso e la carne di porco - che è immonda … 

136. 
Dio si aspetta che i fedeli dei nostri giorni digiunino? 

Bibbia Sì / Sì Corano 

Gioele 2:12... 12«Or dunque - oracolo del Signore 

-,ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, 

con pianti e lamenti. 

Matteo 6:17... Invece, quando tu digiuni, 

profumati la testa e lavati il volto … 

Marco 2:20*... Ma verranno giorni quando lo sposo 

sarà loro tolto: allora, in quel giorno, digiuneranno. 

1 Corinzi 7:5*... temporaneamente, per dedicarvi 

alla preghiera. Poi tornate insieme … 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183 & 185*... 183. O voi che credete, vi 

è prescritto il digiuno come era stato prescritto 

a coloro che vi hanno preceduto. 185. É nel mese 

di Ramadan che abbiamo fatto scendere il Corano … 

Chi di voi ne testimoni [l'inizio] digiuni. 

Ahzab 33:35*… In verità i musulmani e le 

musulmane … i digiunatori e le digiunatrici …  

Allah ha disposto perdono ed enorme ricompensa. 
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137. 
Dio preferisce che le preghiere ed il digiuno 

siano svolti alla luce del giorno, in modo da 

poter essere visti da tutti? 
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 6:5-8*... Invece, quando tu preghi, entra 

nella tua camera, chiudi la porta e prega il 

Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che 

vede nel segreto, ti ricompenserà.  

Matteo 6:16-18*... 6E quando digiunate, 18perché la 

gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre 

tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede 

nel segreto, ti ricompenserà. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:103*… Poi, dopo l'orazione, ricordatevi di 

Allah, in piedi, seduti o coricati su un fianco. 

Jumah 62:9*... O credenti, quando viene fatto 

l'annuncio per l'orazione del Venerdì, accorrete 

al ricordo di Allah e lasciate ogni 

traffico.  Ciò è meglio per voi, se lo sapeste. 

138.* 
Dio vuole che le persone digiunino durante il 

giorno e cenino di notte, un mese all'anno? 

(Ramadan)  
Bibbia No / Sì Corano 

Isaia 58:3-7*... 6Non è piuttosto questo il 

digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, 

togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli 

oppressi e spezzare ogni giogo?  

Matteo 6:16-18*... 16E quando digiunate 18perché la 

gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre 

tuo, che è nel segreto; 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:183-185*… 183. O voi che credete, vi è 

prescritto il digiuno come era stato prescritto a 

coloro che vi hanno preceduto. 185. É nel mese di 

Ramadân … Chi di voi ne testimoni [l'inizio]* 

digiuni. E chiunque è malato o in viaggio assolva 

[in seguito] altrettanti giorni. Allah vi vuole 

facilitare e non procurarvi disagio … 
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137. 
Dio preferisce che le preghiere ed il digiuno 

siano svolti alla luce del giorno, in modo da 

poter essere visti da tutti? 
Bibbia No / Sì Corano 
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139. 
Dio si aspetta che i fedeli paghino la decima e 

facciano le elemosina? (Zekat) 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Malachia 3:8*... 8Può un uomo frodare Dio? 

Eppure voi mi frodate e andate dicendo: «Come ti 

abbiamo frodato?». Nelle decime e nelle primizie. 

Matteo 6:3*... Invece, mentre tu fai l'elemosina, non 

sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra.  

Matteo 19:21... Gli disse Gesù: «Se vuoi essere 

perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo 

ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! 

Seguimi!». 

Luca 11:41... Date piuttosto in elemosina quello 

che c'è dentro … 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:177*... assolvere l'orazione e pagare la 

decima … 

Tevbe 9:103-104*... 103. Preleva sui loro beni 

un'elemosina Allah è Colui Che accetta il 

pentimento. 

Mu’minun 23:1 & 4... 1. Invero prospereranno i 

credenti, 4. che versano la decima 

140. 
Dio vuole ascoltare le preghiere rituali, per 

cinque volte al giorno, allo stesso orario, tutti 

i giorni? (Namaz) 
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 6:7*... Pregando, non sprecate parole come 

i pagani: essi credono di venire ascoltati a 

forza di parole. Non siate dunque come loro, 

perché il Padre vostro sa di quali cose avete 

bisogno prima ancora che gliele chiediate. 

Giovanni 4:24*... Dio è spirito, e quelli che lo 

adorano devono adorare in spirito e verità». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:45... Cercate aiuto nella pazienza e 

nell'adorazione … 

İsra 17:78*... Esegui l'orazione, dal declino del 

sole fino alla caduta delle tenebre,  [e fa'] la 

Recitazione dell'alba, ché la Recitazione 

dell'alba è testimoniata. 
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141. 
Dio si aspetta che i fedeli compiano il 

pellegrinaggio alla terra santa almeno una volta 

nella vita? (Hajj) 
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 24:24-26... Se dunque vi diranno: «Ecco, è 

nel deserto», non andateci; «Ecco, è in casa», 

non credeteci. 

Giovanni 4:19-24*... 21Gesù le dice: «Credimi, donna, 

viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme 

adorerete il Padre. 24Dio è spirito, e quelli che lo 

adorano devono adorare in spirito e verità». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:196*... E assolvete, per Allah, al 

Pellegrinaggio e alla Visita. 

Al-i İmran 3:97*... in pellegrinaggio alla Casa. 

Quanto a colui che lo nega, sappia che Allah fa a 

meno delle creature 

142. 
Dio, tutt'ora, desidera che le gli odierni 

fedeli, oggigiorno, offrano animali in 

sacrificio, una volta all'anno? (Kurban)  
Bibbia No / Sì Corano 

Salmi 51:16-17*... 16 Liberami dal sangue, o Dio, 

Dio mia salvezza: la mia lingua esalterà la tua 

giustizia 17 Signore, apri le mie labbra 

e la mia bocca proclami la tua lode. 

Ebrei 9:11-12 & 25-28*... 11Cristo, invece, 12Egli 

entrò … in virtù del proprio sangue, ottenendo 

così una redenzione eterna. 25E non deve offrire 

se stesso più volte 26in questo caso egli, fin 

dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto 

soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, 

nella pienezza dei tempi, egli è apparso per 

annullare il peccato mediante il sacrificio di se 

stesso. 28così Cristo, dopo essersi offerto una 

sola volta per togliere il peccato di molti. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:196*... Se siete impediti a ciò, 

[inviate] un'offerta di quel che potete e non 

rasatevi le teste prima che l'offerta sia giunta 

al luogo del sacrificio.  

Hajj 22:28 & 34*... 28. invocare il Nome di Allah 

nei giorni stabiliti, sull'animale del gregge che 

è stato loro attribuito in nutrimento. Mangiatene 

voi stessi e datene al bisognoso e al povero.  
34. Ad ogni comunità assegnammo un rito … 
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143. 
Se un Musulmano ha un dubbio riguardo qualcosa 

che è scritto nella Bibbia, è appropriato che 

chieda consiglio ad un Cristiano o ad un Ebreo? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

1 Pietro 3:15*... ma adorate il Signore, Cristo, nei 

vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque 

vi domandi ragione della speranza che è in voi. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:94*... E se dubiti a proposito di ciò che 

abbiamo fatto scendere su di te, interroga coloro che 

già prima recitavano le Scritture. La verità ti è 

giunta dal tuo Signore: non essere tra i dubbiosi. 

Nahl 16:43*... Prima di te non inviammo che 

uomini da Noi ispirati. Chiedete alla gente della 

Scrittura, se non lo sapete. 

144. 
Se una persona ha delle riserve su qualcosa che è 

presente in uno dei Libri Sacri, dovrebbe evitare 

di sottoporre domande in modo sincero, qualora la 

risposta non potrebbe non piacergli? 
Bibbia No / Sì Corano 

Atti degli Apostoli 17:11*... Questi erano di 

sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e 

accolsero la Parola con grande entusiasmo, 

esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se 

le cose stavano davvero così.  

1 Giovanni 4:1*… 1 Carissimi, non prestate fede ad 

ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per 

saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti 

falsi profeti sono venuti nel mondo. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:108*... Vorreste interrogare il vostro 

Messaggero come in passato fu interrogato Mosè? 

Sappiate che chi scambia la fede con la miscredenza, 

in verità si allontana dalla retta via. 

Maide 5:101-102*... 101. O voi che credete, non fate 

domande su cose che, se vi fossero spiegate, vi 

dispiacerebbero. Se farete domande in proposito, vi 

saranno spiegate dopo che il Corano sarà disceso [per 

intero]. 102. Un popolo che vi precedette fece 

domande in tal senso e poi rinnegò. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

143. 
Se un Musulmano ha un dubbio riguardo qualcosa 

che è scritto nella Bibbia, è appropriato che 

chieda consiglio ad un Cristiano o ad un Ebreo? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

1 Pietro 3:15*... ma adorate il Signore, Cristo, nei 

vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque 

vi domandi ragione della speranza che è in voi. 

------------------------------------------------- 

Yunus 10:94*... E se dubiti a proposito di ciò che 

abbiamo fatto scendere su di te, interroga coloro che 

già prima recitavano le Scritture. La verità ti è 

giunta dal tuo Signore: non essere tra i dubbiosi. 

Nahl 16:43*... Prima di te non inviammo che 

uomini da Noi ispirati. Chiedete alla gente della 

Scrittura, se non lo sapete. 

144. 
Se una persona ha delle riserve su qualcosa che è 

presente in uno dei Libri Sacri, dovrebbe evitare 

di sottoporre domande in modo sincero, qualora la 

risposta non potrebbe non piacergli? 
Bibbia No / Sì Corano 

Atti degli Apostoli 17:11*... Questi erano di 

sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica e 

accolsero la Parola con grande entusiasmo, 

esaminando ogni giorno le Scritture per vedere se 

le cose stavano davvero così.  

1 Giovanni 4:1*… 1 Carissimi, non prestate fede ad 

ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti, per 

saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti 

falsi profeti sono venuti nel mondo. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:108*... Vorreste interrogare il vostro 

Messaggero come in passato fu interrogato Mosè? 

Sappiate che chi scambia la fede con la miscredenza, 

in verità si allontana dalla retta via. 

Maide 5:101-102*... 101. O voi che credete, non fate 

domande su cose che, se vi fossero spiegate, vi 

dispiacerebbero. Se farete domande in proposito, vi 

saranno spiegate dopo che il Corano sarà disceso [per 

intero]. 102. Un popolo che vi precedette fece 

domande in tal senso e poi rinnegò. 
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145. 
Tralasciando la Rivelazione Divina, i detti e le 

interpretazioni tradizionali di uomini 

considerati degni di fiducia sono indispensabili, 

affinché le Sacre Scritture possano essere 

comprese nella giusta maniera? (Hadith)  
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 3:4*... Impossibile! Sia chiaro invece che Dio 

è veritiero, mentre ogni uomo è mentitore, come sta 

scritto: Affinché tu sia riconosciuto giusto nelle 

tue parole e vinca quando sei giudicato. 

------------------------------------------------- 

Nejm 52:33-34*... 33. Diranno: “Lo ha inventato lui 

stesso”. 34. Producano dunque un discorso simile 

a questo, se sono sinceri 

Nota bene: Nell'Islam i più affidabili e 

frequentemente impiegati nelle raccolte di Hadith 

sono Ibn Ishaq (d. 768); Ebu Davud (d. 775); Ibn 

Hisham (d. 833);  Muhammad al-Bukhari (d. 870); Sahih 

Muslim (d.875); İbn Maje (d. 886); al-Tirmidhi (d. 

892); Ebu Jafer Taberi (d. 923); Nessuno di questi 

uomini visse all'epoca di Maometto e nemmeno furono, 

minimamente, prossimi ad essa(570-632). 

146. 
Dio si aspetta che i fedeli, al giorno d'oggi, si 

impegnino nella preghiera tutti all’unisono e che 

diffondano la loro fede? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Matteo 28:19... Andate dunque e fate discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre 

e del Figlio e dello Spirito Santo. 

2 Corinzi 5:20*... In nome di Cristo, dunque, siamo 

ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta.  

1 Pietro 3:15*... ma adorate il Signore, Cristo, nei 

vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque 

vi domandi ragione della speranza che è in voi. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:33... Egli è Colui Che ha inviato il Suo 

Messaggero con la guida e la Religione della verità, 

onde farla prevalere su ogni altra religione … 

Nahl 16:125*... Chiama al sentiero del tuo Signore con 

la saggezza e la buona parola e discuti con loro … 
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147. 
Dio vuole che i fedeli si dividano in differenti 

fazioni, confessioni e gruppi frazionati? 
Bibbia  No / No  Corano 

1 Corinzi 1:10*... Vi esorto pertanto, fratelli, 

per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a 

essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi 

siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta 

unione di pensiero e di sentire.   

1 Corinzi 3:3-4*... 3perché siete ancora carnali. 

Dal momento che vi sono tra voi invidia e 

discordia, non siete forse carnali e non vi 

comportate in maniera umana? 4Quando uno dice: 

«Io sono di Paolo, e un altro: «Io sono di 

Apollo, non vi dimostrate semplicemente uomini? 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:103*... Aggrappatevi tutti insieme 

alla corda di Allah e non dividetevi tra voi …  

En’am 6:159*... Tu non sei responsabile di coloro che 

hanno fatto scismi nella loro religione e hanno 

formato delle sette. La loro sorte appartiene ad 

Allah. Li informerà di quello che hanno fatto. 

148. 
Esistono versetti nelle Sacre Scritture che 

incoraggiano le persone a provare gioia e 

felicità adesso, in questa vita, sulla terra? 
Bibbia Sì / No Corano 

Salmi 5:11*...Gioiscano quanti in te si rifugiano, 

esultino senza fine … quanti amano il tuo nome 

Romani 14:17*... Il regno di Dio infatti non è 

cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello 

Spirito Santo 

Filippesi 4:4... Siate sempre lieti nel Signore, 

ve lo ripeto: siate lieti. 

------------------------------------------------- 

Zuhruf 43:70*...  entrate nel Paradiso, voi e le 

vostre spose, sarete onorati. 

İnsan 76:11*... Allah li preserverà dal male di quel 

Giorno e verserà su di loro splendore e gioia. 

Nota bene: Il solo versetto nel Corano che parla 

della possibilità di provare gioia fa riferimento 

alla vita nell'aldilà. 
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149.* 
Vi sono esempi nelle Sacre Scritture in cui Dio 

concede la guarigione fisica alle persone?  
Bibbia Sì / No Corano 

Esodo 15:26... io sono il Signore, colui che ti 

guarisce! 

Salmi 103:2-3... 2 Benedici il Signore, anima mia, non 

dimenticare tutti i suoi benefici. 3 Egli perdona 

tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità. 

Matteo 4:23*... Gesù percorreva tutta la Galilea, 

insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 

vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di 

malattie e di infermità nel popolo. 

Atti degli Apostoli 5:15-16*... 15tanto che portavano 

gli ammalati persino nelle piazze, ponendoli su 

lettucci e barelle 16 … e tutti venivano guariti. 

1 Corinzi 12:28 & 30... 28quindi il dono delle guarigioni 

30Tutti possiedono il dono delle guarigioni? 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Si registrano 26 guarigioni praticate 

solo da Gesù nel Nuovo Testamento, ma non vi sono 

esempi di guarigioni di questo tipo, praticate da 

Dio, nel Corano durante la vita di Maometto. 

150.* 
Esistono versetti in cui Dio incoraggi i fedeli 

ad utilizzare la musica, la danza o il canto 

nelle proprie orazioni?  
Bibbia Sì / No Corano 

Salmi 100:1-2... 1Salmo. Per il rendimento di 

grazie. 2presentatevi a lui con esultanza. 

Efesini 5:18-19*...  18E non ubriacatevi di vino, 

che fa perdere il controllo di sé; siate invece 

ricolmi dello Spirito, 19intrattenendovi fra voi 

con salmi, inni, canti ispirati, cantando e 

inneggiando al Signore con il vostro cuore. 

Colossesi 3:16... istruitevi e ammonitevi a 

vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con 

gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. 

------------------------------------------------- 

Nota bene:  Nella Bibbia sono presenti oltre 450 

versetti che promuovono musica, danza e canto, ma, al 

contrario, non vi è nulla del genere nel Corano. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

149.* 
Vi sono esempi nelle Sacre Scritture in cui Dio 

concede la guarigione fisica alle persone?  
Bibbia Sì / No Corano 
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Matteo 4:23*... Gesù percorreva tutta la Galilea, 

insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 

vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di 
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151.* 
In relazione al chiaro piano di Dio, è giusto, 

per un uomo, avere più di una moglie allo stesso 

tempo?  
Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 17:17*... Non dovrà avere un gran numero 

di mogli, perché il suo cuore non si smarrisca;  

1 Corinzi 7:2*... ma, a motivo dei casi di 

immoralità, ciascuno abbia la propria moglie e 

ogni donna il proprio marito. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:3 & 24*... 3. E se temete di essere 

ingiusti nei confronti degli orfani, sposate 

allora due o tre o quattro tra le donne che vi 

piacciono 24. e tra tutte le donne, quelle 

maritate, a meno che non siano vostre schiave. 

Ahzab 33:21, 32-33, 38 & 50*... 21. Avete nel 

Messaggero di Allah un bell'esempio per voi 32. O 

mogli del Profeta ogni donna credente che si 

offre al Profeta, a condizione che il Profeta 

voglia sposarla. Questo è un privilegio che ti è 

riservato, che non riguarda gli altri credenti … 

152. 
Un uomo potrebbe trattare in modo equo le sue 

mogli, qualora abbia più di una moglie allo 

stesso tempo? 
Bibbia  No / No  Corano 

Deuteronomio 21:15... Se un uomo avrà due mogli, 

l'una amata e l'altra odiata …  

Neemia 13:26-27*..... 26Salomone, re d'Israele, 

non ha forse peccato appunto in 

questo27prevaricare contro il nostro Dio sposando 

donne straniere. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:3*... se temete di essere ingiusti nei 

confronti degli orfani, sposate allora due o tre 

o quattro tra le donne che vi piacciono; ma se 

temete di essere ingiusti, allora sia una sola o 

le ancelle che le vostre destre possiedono, ciò è 

più atto ad evitare di essere ingiusti. 

Nisa 4:129*... Non potrete mai essere equi con le 

vostre mogli anche se lo desiderate. 
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153. 
Il matrimonio temporaneo o provvisorio è 

consentito? (Mut’ah / La legge del Desiderio)  
Bibbia No / Sì Corano 

Malachi 2:16*... Perché io detesto il ripudio, 

dice il Signore, Dio d'Israele … 

1 Corinzi 7:10-13*... 10Agli sposati ordino, non 

io, ma il Signore: la moglie non si separi dal 

marito  11 e il marito non ripudi la moglie. 12 e 

questa acconsente a rimanere con lui … 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:24... A parte ciò, vi è permesso cercare 

[mogli] utilizzando i vostri beni in modo onesto 

e senza abbandonarvi al libertinaggio. Così come 

godrete di esse, verserete loro la dote che è 

dovuta. Non ci sarà alcun male nell'accordo che 

farete tra voi, oltre questa prescrizione. 

Maide 5:87… O voi che credete, non vietate le 

cose buone che Allah vi ha reso lecite. 

154. 
Nei Testi Sacri le mogli sono considerate oggetti 

sessuali, merci o beni di possesso dei loro 

mariti?  
Bibbia No / Sì Corano 

1 Pietro 3:7*... Così pure voi, mariti, trattate 

con riguardo le vostre mogli, perché il loro 

corpo è più debole, e rendete loro onore perché 

partecipano con voi della grazia della vita: così 

le vostre preghiere non troveranno ostacolo. 

Efesini 5:25*... 2E voi, mariti, amate le vostre 

mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha 

dato se stesso per lei. 

----------------------------------------------------- 

Baqara 2:223*... Le vostre spose per voi sono 

come un campo. Venite pure al vostro campo come 

volete … 

Al-i Imran 3:14*... Abbiamo abbellito, agli 

[occhi degli] uomini, le cose che essi 

desiderano: le donne, i figli, i tesori 

accumulati d'oro e d'argento, i cavalli 

marchiati, il bestiame e i campi coltivati.  
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155.* 
E' concesso che un uomo compri o renda schiave delle 

donne e che abbia rapporti sessuali con esse?  
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 7:23... Siete stati comprati a caro 

prezzo: non fatevi schiavi degli uomini! 

1 Tessalonicesi 4:3-7*... 3Questa infatti è volontà 

di Dio, la vostra santificazione: che vi 

asteniate dall'impurità, 4che ciascuno di voi 

sappia trattare il proprio corpo con santità e 

rispetto, 5senza lasciarsi dominare dalla 

passione, come i pagani che non conoscono Dio. 

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:24... e tra tutte le donne, quelle 

maritate, a meno che non siano vostre schiave.  

Mü’minun 23:5-6*... 5. e che si mantengono casti, 

6. eccetto con le loro spose e con schiave che 

possiedono - e in questo non sono biasimevoli. 

Ma’arij 70:22 & 29-30*... 22. eccetto coloro che 

eseguono l'orazione, 29. e che si mantengono casti 

30. eccetto che con le loro spose e con le schiave 

che possiedono  -  e in questo non sono biasimevoli. 

156.* 
E’ richiesto alle donne di indossare il velo 

fuori casa? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 11:15*... mentre è una gloria per la 

donna lasciarseli crescere? La lunga capigliatura 

le è stata data a modo di velo. 

Galati 5:1... Cristo ci ha liberati per la 

libertà! State dunque saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù. 
Colossesi 2:20... perché … lasciarvi imporre precetti 

------------------------------------------------- 

Nur 24:30-31*… 30. Di' ai credenti di abbassare il 

loro sguardo e di essere casti.31. lasciar scendere 

il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro 

ornamenti ad altri che ai loro mariti … 

Ahzab 33:59*… O Profeta, di' alle tue spose, alle 

tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi 

dei loro veli, così da essere riconosciute e non 

essere molestate. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

155.* 
E' concesso che un uomo compri o renda schiave delle 

donne e che abbia rapporti sessuali con esse?  
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 7:23... Siete stati comprati a caro 

prezzo: non fatevi schiavi degli uomini! 

1 Tessalonicesi 4:3-7*... 3Questa infatti è volontà 

di Dio, la vostra santificazione: che vi 

asteniate dall'impurità, 4che ciascuno di voi 

sappia trattare il proprio corpo con santità e 

rispetto, 5senza lasciarsi dominare dalla 

passione, come i pagani che non conoscono Dio. 

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:24... e tra tutte le donne, quelle 

maritate, a meno che non siano vostre schiave.  

Mü’minun 23:5-6*... 5. e che si mantengono casti, 

6. eccetto con le loro spose e con schiave che 

possiedono - e in questo non sono biasimevoli. 

Ma’arij 70:22 & 29-30*... 22. eccetto coloro che 

eseguono l'orazione, 29. e che si mantengono casti 

30. eccetto che con le loro spose e con le schiave 

che possiedono  -  e in questo non sono biasimevoli. 

156.* 
E’ richiesto alle donne di indossare il velo 

fuori casa? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 11:15*... mentre è una gloria per la 

donna lasciarseli crescere? La lunga capigliatura 

le è stata data a modo di velo. 

Galati 5:1... Cristo ci ha liberati per la 

libertà! State dunque saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù. 
Colossesi 2:20... perché … lasciarvi imporre precetti 

------------------------------------------------- 

Nur 24:30-31*… 30. Di' ai credenti di abbassare il 

loro sguardo e di essere casti.31. lasciar scendere 

il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro 

ornamenti ad altri che ai loro mariti … 

Ahzab 33:59*… O Profeta, di' alle tue spose, alle 

tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi 

dei loro veli, così da essere riconosciute e non 

essere molestate. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

155.* 
E' concesso che un uomo compri o renda schiave delle 

donne e che abbia rapporti sessuali con esse?  
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 7:23... Siete stati comprati a caro 

prezzo: non fatevi schiavi degli uomini! 

1 Tessalonicesi 4:3-7*... 3Questa infatti è volontà 

di Dio, la vostra santificazione: che vi 

asteniate dall'impurità, 4che ciascuno di voi 

sappia trattare il proprio corpo con santità e 

rispetto, 5senza lasciarsi dominare dalla 

passione, come i pagani che non conoscono Dio. 

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:24... e tra tutte le donne, quelle 

maritate, a meno che non siano vostre schiave.  

Mü’minun 23:5-6*... 5. e che si mantengono casti, 

6. eccetto con le loro spose e con schiave che 

possiedono - e in questo non sono biasimevoli. 

Ma’arij 70:22 & 29-30*... 22. eccetto coloro che 

eseguono l'orazione, 29. e che si mantengono casti 

30. eccetto che con le loro spose e con le schiave 

che possiedono  -  e in questo non sono biasimevoli. 

156.* 
E’ richiesto alle donne di indossare il velo 

fuori casa? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 11:15*... mentre è una gloria per la 

donna lasciarseli crescere? La lunga capigliatura 

le è stata data a modo di velo. 

Galati 5:1... Cristo ci ha liberati per la 

libertà! State dunque saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù. 
Colossesi 2:20... perché … lasciarvi imporre precetti 

------------------------------------------------- 

Nur 24:30-31*… 30. Di' ai credenti di abbassare il 

loro sguardo e di essere casti.31. lasciar scendere 

il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro 

ornamenti ad altri che ai loro mariti … 

Ahzab 33:59*… O Profeta, di' alle tue spose, alle 

tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi 

dei loro veli, così da essere riconosciute e non 

essere molestate. 

 
 

155.* 
E' concesso che un uomo compri o renda schiave delle 

donne e che abbia rapporti sessuali con esse?  
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 7:23... Siete stati comprati a caro 

prezzo: non fatevi schiavi degli uomini! 

1 Tessalonicesi 4:3-7*... 3Questa infatti è volontà 

di Dio, la vostra santificazione: che vi 

asteniate dall'impurità, 4che ciascuno di voi 

sappia trattare il proprio corpo con santità e 

rispetto, 5senza lasciarsi dominare dalla 

passione, come i pagani che non conoscono Dio. 

----------------------------------------------------- 

Nisa 4:24... e tra tutte le donne, quelle 

maritate, a meno che non siano vostre schiave.  

Mü’minun 23:5-6*... 5. e che si mantengono casti, 

6. eccetto con le loro spose e con schiave che 

possiedono - e in questo non sono biasimevoli. 

Ma’arij 70:22 & 29-30*... 22. eccetto coloro che 

eseguono l'orazione, 29. e che si mantengono casti 

30. eccetto che con le loro spose e con le schiave 

che possiedono  -  e in questo non sono biasimevoli. 

156.* 
E’ richiesto alle donne di indossare il velo 

fuori casa? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 11:15*... mentre è una gloria per la 

donna lasciarseli crescere? La lunga capigliatura 

le è stata data a modo di velo. 

Galati 5:1... Cristo ci ha liberati per la 

libertà! State dunque saldi e non lasciatevi 

imporre di nuovo il giogo della schiavitù. 
Colossesi 2:20... perché … lasciarvi imporre precetti 

------------------------------------------------- 

Nur 24:30-31*… 30. Di' ai credenti di abbassare il 

loro sguardo e di essere casti.31. lasciar scendere 

il loro velo fin sul petto e non mostrare i loro 

ornamenti ad altri che ai loro mariti … 

Ahzab 33:59*… O Profeta, di' alle tue spose, alle 

tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi 

dei loro veli, così da essere riconosciute e non 

essere molestate. 

 
 



157. 
I diritti delle donne sono gli stessi degli uomini? 

Bibbia Sì / No Corano 

Deuteronomio 16:19… Non lederai il diritto 

2 Cronache 19:7... nel Signore, nostro Dio, non c'è 

nessuna iniquità: egli non ha preferenze personali … 

Romani 2:11... Dio infatti non fa preferenza di persone.  

Galati 2:6... Dio non guarda in faccia ad alcuno. 

Galati 3:28... Non c'è Giudeo né Greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Giacomo 2:9... a se fate favoritismi personali, 

commettete un peccato e siete accusati dalla 

Legge come trasgressori. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:228 & 282*...  228. Esse hanno diritti 

equivalenti ai loro doveri …  ma gli uomini hanno 

maggior responsabilità. 282. Chiamate a testimoni 

due dei vostri uomini o in mancanza di due 

uomini, un uomo e due donne … 

Nisa 4:3, 11 & 176*... 3. sposate allora due o 

tre o quattro tra le donne che vi piacciono 11. 

Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei 

vostri figli: al maschio la parte di due femmine. 

158.* 
Un uomo ha il diritto di picchiare sua moglie? 

Bibbia No / Sì Corano 

Efesini 5:25-29*... 25E voi, mariti, amate le vostre 

mogli, 8chi ama la propria moglie, ama se stesso. 
29Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la 

nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa. 

Colossesi 3:19... Voi, mariti, amate le vostre 

mogli e non trattatele con durezza. 

1 Pietro 3:7*... Così pure voi, mariti, trattate 

con riguardo le vostre mogli, perché il loro 

corpo è più debole … 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:34*..... Ammonite quelle di cui temete 

l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro 

letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate 

più nulla contro di esse. Allah è altissimo, 

grande.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

157. 
I diritti delle donne sono gli stessi degli uomini? 

Bibbia Sì / No Corano 

Deuteronomio 16:19… Non lederai il diritto 

2 Cronache 19:7... nel Signore, nostro Dio, non c'è 

nessuna iniquità: egli non ha preferenze personali … 

Romani 2:11... Dio infatti non fa preferenza di persone.  

Galati 2:6... Dio non guarda in faccia ad alcuno. 

Galati 3:28... Non c'è Giudeo né Greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Giacomo 2:9... a se fate favoritismi personali, 

commettete un peccato e siete accusati dalla 

Legge come trasgressori. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:228 & 282*...  228. Esse hanno diritti 

equivalenti ai loro doveri …  ma gli uomini hanno 

maggior responsabilità. 282. Chiamate a testimoni 

due dei vostri uomini o in mancanza di due 

uomini, un uomo e due donne … 

Nisa 4:3, 11 & 176*... 3. sposate allora due o 

tre o quattro tra le donne che vi piacciono 11. 

Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei 

vostri figli: al maschio la parte di due femmine. 

158.* 
Un uomo ha il diritto di picchiare sua moglie? 

Bibbia No / Sì Corano 

Efesini 5:25-29*... 25E voi, mariti, amate le vostre 

mogli, 8chi ama la propria moglie, ama se stesso. 
29Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la 

nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa. 

Colossesi 3:19... Voi, mariti, amate le vostre 

mogli e non trattatele con durezza. 

1 Pietro 3:7*... Così pure voi, mariti, trattate 

con riguardo le vostre mogli, perché il loro 

corpo è più debole … 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:34*..... Ammonite quelle di cui temete 

l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro 

letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate 

più nulla contro di esse. Allah è altissimo, 

grande.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

157. 
I diritti delle donne sono gli stessi degli uomini? 

Bibbia Sì / No Corano 

Deuteronomio 16:19… Non lederai il diritto 

2 Cronache 19:7... nel Signore, nostro Dio, non c'è 

nessuna iniquità: egli non ha preferenze personali … 

Romani 2:11... Dio infatti non fa preferenza di persone.  

Galati 2:6... Dio non guarda in faccia ad alcuno. 

Galati 3:28... Non c'è Giudeo né Greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Giacomo 2:9... a se fate favoritismi personali, 

commettete un peccato e siete accusati dalla 

Legge come trasgressori. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:228 & 282*...  228. Esse hanno diritti 

equivalenti ai loro doveri …  ma gli uomini hanno 

maggior responsabilità. 282. Chiamate a testimoni 

due dei vostri uomini o in mancanza di due 

uomini, un uomo e due donne … 

Nisa 4:3, 11 & 176*... 3. sposate allora due o 

tre o quattro tra le donne che vi piacciono 11. 

Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei 

vostri figli: al maschio la parte di due femmine. 

158.* 
Un uomo ha il diritto di picchiare sua moglie? 

Bibbia No / Sì Corano 

Efesini 5:25-29*... 25E voi, mariti, amate le vostre 

mogli, 8chi ama la propria moglie, ama se stesso. 
29Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la 

nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa. 

Colossesi 3:19... Voi, mariti, amate le vostre 

mogli e non trattatele con durezza. 

1 Pietro 3:7*... Così pure voi, mariti, trattate 

con riguardo le vostre mogli, perché il loro 

corpo è più debole … 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:34*..... Ammonite quelle di cui temete 

l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro 

letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate 

più nulla contro di esse. Allah è altissimo, 

grande.  
 

 

 

157. 
I diritti delle donne sono gli stessi degli uomini? 

Bibbia Sì / No Corano 

Deuteronomio 16:19… Non lederai il diritto 

2 Cronache 19:7... nel Signore, nostro Dio, non c'è 

nessuna iniquità: egli non ha preferenze personali … 

Romani 2:11... Dio infatti non fa preferenza di persone.  

Galati 2:6... Dio non guarda in faccia ad alcuno. 

Galati 3:28... Non c'è Giudeo né Greco; non c'è 

schiavo né libero; non c'è maschio e femmina, 

perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. 

Giacomo 2:9... a se fate favoritismi personali, 

commettete un peccato e siete accusati dalla 

Legge come trasgressori. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:228 & 282*...  228. Esse hanno diritti 

equivalenti ai loro doveri …  ma gli uomini hanno 

maggior responsabilità. 282. Chiamate a testimoni 

due dei vostri uomini o in mancanza di due 

uomini, un uomo e due donne … 

Nisa 4:3, 11 & 176*... 3. sposate allora due o 

tre o quattro tra le donne che vi piacciono 11. 

Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei 

vostri figli: al maschio la parte di due femmine. 

158.* 
Un uomo ha il diritto di picchiare sua moglie? 

Bibbia No / Sì Corano 

Efesini 5:25-29*... 25E voi, mariti, amate le vostre 

mogli, 8chi ama la propria moglie, ama se stesso. 
29Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la 

nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa. 

Colossesi 3:19... Voi, mariti, amate le vostre 

mogli e non trattatele con durezza. 

1 Pietro 3:7*... Così pure voi, mariti, trattate 

con riguardo le vostre mogli, perché il loro 

corpo è più debole … 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:34*..... Ammonite quelle di cui temete 

l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro 

letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate 

più nulla contro di esse. Allah è altissimo, 

grande.  
 

 

 



159.* 
E' concesso a Cristiani o Musulmani di sposare 

persone di differenti fedi? 

 Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 7:3... Non costituirai legami di 

parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro 

figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli 

1 Corinzi 7:28 & 39*... 28e se la giovane prende 

marito, non fa peccato. 39ma se il marito muore è libera 

di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. 

2 Corinzi 6:14 & 17*... 14Non lasciatevi legare al 

giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto 

infatti può esservi fra giustizia e iniquità, o 

quale comunione fra luce e tenebre? 17Perciò uscite 

di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:5*... “Oggi vi sono permesse le cose buone 

e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è 

stata data la Scrittura, e il vostro cibo è lecito 

a loro. [Vi sono inoltre lecite] le donne credenti 

e caste, le donne caste di quelli cui fu data la 

Scrittura prima di voi... 

160. 
Se una persona ottiene il divorzio dal coniuge 

per una ragione che non abbia a che fare con 

l'adulterio, hanno poi il permesso di risposarsi?   
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 5:32... Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, eccetto il caso di unione 

illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque 

sposa una ripudiata, commette adulterio. 

Matteo 19:9*... Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, se non in caso di unione illegittima, 

e ne sposa un'altra, commette adulterio». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:231*…  Quando divorziate dalle vostre 

spose … Ma non trattenetele con la forza … 

Tahrim 66:5*… Se vi ripudiasse, certamente il suo 

Signore vi sostituirebbe con delle spose migliori 

di voi, sottomesse ad Allah, credenti, devote, 

penitenti, adoranti, osservanti il digiuno , già 

sposate [in precedenza] o vergini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

159.* 
E' concesso a Cristiani o Musulmani di sposare 

persone di differenti fedi? 

 Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 7:3... Non costituirai legami di 

parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro 

figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli 

1 Corinzi 7:28 & 39*... 28e se la giovane prende 

marito, non fa peccato. 39ma se il marito muore è libera 

di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. 

2 Corinzi 6:14 & 17*... 14Non lasciatevi legare al 

giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto 

infatti può esservi fra giustizia e iniquità, o 

quale comunione fra luce e tenebre? 17Perciò uscite 

di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:5*... “Oggi vi sono permesse le cose buone 

e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è 

stata data la Scrittura, e il vostro cibo è lecito 

a loro. [Vi sono inoltre lecite] le donne credenti 

e caste, le donne caste di quelli cui fu data la 

Scrittura prima di voi... 

160. 
Se una persona ottiene il divorzio dal coniuge 

per una ragione che non abbia a che fare con 

l'adulterio, hanno poi il permesso di risposarsi?   
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 5:32... Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, eccetto il caso di unione 

illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque 

sposa una ripudiata, commette adulterio. 

Matteo 19:9*... Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, se non in caso di unione illegittima, 

e ne sposa un'altra, commette adulterio». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:231*…  Quando divorziate dalle vostre 

spose … Ma non trattenetele con la forza … 

Tahrim 66:5*… Se vi ripudiasse, certamente il suo 

Signore vi sostituirebbe con delle spose migliori 

di voi, sottomesse ad Allah, credenti, devote, 

penitenti, adoranti, osservanti il digiuno , già 

sposate [in precedenza] o vergini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

159.* 
E' concesso a Cristiani o Musulmani di sposare 

persone di differenti fedi? 

 Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 7:3... Non costituirai legami di 

parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro 

figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli 

1 Corinzi 7:28 & 39*... 28e se la giovane prende 

marito, non fa peccato. 39ma se il marito muore è libera 

di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. 

2 Corinzi 6:14 & 17*... 14Non lasciatevi legare al 

giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto 

infatti può esservi fra giustizia e iniquità, o 

quale comunione fra luce e tenebre? 17Perciò uscite 

di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:5*... “Oggi vi sono permesse le cose buone 

e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è 

stata data la Scrittura, e il vostro cibo è lecito 

a loro. [Vi sono inoltre lecite] le donne credenti 

e caste, le donne caste di quelli cui fu data la 

Scrittura prima di voi... 

160. 
Se una persona ottiene il divorzio dal coniuge 

per una ragione che non abbia a che fare con 

l'adulterio, hanno poi il permesso di risposarsi?   
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 5:32... Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, eccetto il caso di unione 

illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque 

sposa una ripudiata, commette adulterio. 

Matteo 19:9*... Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, se non in caso di unione illegittima, 

e ne sposa un'altra, commette adulterio». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:231*…  Quando divorziate dalle vostre 

spose … Ma non trattenetele con la forza … 

Tahrim 66:5*… Se vi ripudiasse, certamente il suo 

Signore vi sostituirebbe con delle spose migliori 

di voi, sottomesse ad Allah, credenti, devote, 

penitenti, adoranti, osservanti il digiuno , già 

sposate [in precedenza] o vergini. 

 

 

 

159.* 
E' concesso a Cristiani o Musulmani di sposare 

persone di differenti fedi? 

 Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 7:3... Non costituirai legami di 

parentela con loro, non darai le tue figlie ai loro 

figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli 

1 Corinzi 7:28 & 39*... 28e se la giovane prende 

marito, non fa peccato. 39ma se il marito muore è libera 

di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. 

2 Corinzi 6:14 & 17*... 14Non lasciatevi legare al 

giogo estraneo dei non credenti. Quale rapporto 

infatti può esservi fra giustizia e iniquità, o 

quale comunione fra luce e tenebre? 17Perciò uscite 

di mezzo a loro e separatevi, dice il Signore. 

------------------------------------------------- 

Maide 5:5*... “Oggi vi sono permesse le cose buone 

e vi è lecito anche il cibo di coloro ai quali è 

stata data la Scrittura, e il vostro cibo è lecito 

a loro. [Vi sono inoltre lecite] le donne credenti 

e caste, le donne caste di quelli cui fu data la 

Scrittura prima di voi... 

160. 
Se una persona ottiene il divorzio dal coniuge 

per una ragione che non abbia a che fare con 

l'adulterio, hanno poi il permesso di risposarsi?   
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 5:32... Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, eccetto il caso di unione 

illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque 

sposa una ripudiata, commette adulterio. 

Matteo 19:9*... Ma io vi dico: chiunque ripudia la 

propria moglie, se non in caso di unione illegittima, 

e ne sposa un'altra, commette adulterio». 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:231*…  Quando divorziate dalle vostre 

spose … Ma non trattenetele con la forza … 

Tahrim 66:5*… Se vi ripudiasse, certamente il suo 

Signore vi sostituirebbe con delle spose migliori 
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161. 
L'obiettivo di un Cristiano è agire come fece 

Cristo e quello di un Musulmano è  di agire come 

fece Maometto? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Matteo 10:24-25… è sufficiente per il discepolo 

diventare come il suo maestro … 

Luca 6:40... Un discepolo non è più del maestro; ma 

ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro. 

Giovanni 14:15 & 23-24*... 15Se mi amate, osserverete 

i miei comandamenti; 23Gli rispose Gesù: «Se uno mi 

ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 

…  24Chi non mi ama, non osserva le mie parole; 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:31*... Di': “Se avete sempre amato Allah, 

seguitemi. Allah vi amerà e perdonerà i vostri peccati.  

Ahzab 33:21*... Avete nel Messaggero di Allah un 

bell'esempio per voi  

Zukhruf 43:63... Gesù disse … Temete Allah e obbeditemi. 

Nemici e Guerra Santa 
162. 

Nelle Sacre Scritture vi è un tema prominente per 

cui una religione, nello specifico, dovrebbe 

avere come obiettivo, quello di dominare su tutte 

le altre fedi in maniera decisa? 
Bibbia No / Sì Corano 

Luca 17:20-21*... 21Perché, ecco, il regno di Dio è in 

mezzo a voi!». 

Romani 14:17 & 22*... 17Il regno di Dio infatti non è 

cibo o bevanda, ma giustizia, pace e gioia nello 

Spirito Santo:  22La convinzione che tu hai, 

conservala per te stesso davanti a Dio.  

------------------------------------------------- 
Tevbe 9:33*...Egli è Colui Che ha inviato il Suo 

Messaggero con la guida e la Religione della verità, 

onde farla prevalere su ogni altra religione. 

Saf 61:8-9*... 8. Vogliono spegnere la luce di Allah con 

le loro bocche, ma Allah completerà la Sua luce a 

dispetto dei miscredenti. 9. Egli è Colui Che ha 

inviato il Suo Messaggero con la Guida e la Religione 

della verità, affinché essa prevalga su ogni religione. 
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163.* 
In questioni di tipo religioso, l'utilizzo della forza 

e della costrizione dovrebbero essere sanzionati? 
Bibbia  No / No  Corano 

2 Timoteo 2:24-25*... 24Un servo del Signore non 

deve essere litigioso, ma mite con tutti, capace 

di insegnare, paziente, 25dolce nel rimproverare 

quelli che gli si mettono contro … 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:256*... Non c'è costrizione nella religione. 

Al-i İmran 3:20... Se si sottomettono, saranno ben 

guidati; se ti volgono le spalle, il tuo compito 

è solo il trasmettere. 

Kaf 50:45... tu non sei tiranno nei loro 

confronti! Ammonisci dunque con il Corano chi non 

teme la Mia minaccia. 

164.* 
Dio incoraggia i fedeli, al giorno d'oggi, a 

condurre una lotta nei confronti di coloro che 

appartengono a differenti confessioni, fin quando 

la propria fede non abbia avuto la meglio su 

tutte le altre? (Guerra Santa / Jihad) 
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 12:17-19*... 17Non rendete a nessuno male per 

male. 18Se possibile, per quanto dipende da voi, 

vivete in pace con tutti. 19Non fatevi giustizia da 

voi stessi, carissimi, ma lasciate fare all'ira 

divina …  Spetta a me fare giustizia, io darò a 

ciascuno il suo, dice il Signore. 

Ebrei 12:14... Cercate la pace con tutti e la santificazione, 

senza la quale nessuno vedrà mai il Signore. 

-------------------------------------------------  

Bakara 2:190-193*... 190. Combattete per la causa di Allah 
191. Uccideteli ovunque li incontriate, e scacciateli da 

dove vi hanno scacciati: 193. Combatteteli finché … il 

culto sia [reso solo] ad Allah. 

Tevbe 9:29*... Combattete coloro che non credono 

in Allah e nell'Ultimo Giorno … 

Nota bene:  La “Jihad” o Guerra Santa è uno dei 

tempi più trattati nel Corano: 139 versi su 

6.236, ovvero 1 su ogni 45 versi, nel Corano, è 

un versetto sulla Guerra Santa!     
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165. 
Se qualcuno diviene apostata della propria 

religione d'origine o decide di cambiarla, merita 

di essere ucciso?  
Bibbia No / Sì Corano 

Ebrei 3:12–13*...12Badate, fratelli, che non si 

trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza 

fede che si allontani dal Dio vivente. 
13Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno, 

finché dura questo oggi, perché nessuno di voi si 

ostini, sedotto dal peccato. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:89*... Ma se vi volgono le spalle, allora 

afferrateli e uccideteli ovunque li troviate. Non 

sceglietevi tra loro né amici, né alleati. 

Nota bene: Quella che segue è una citazione di 

Maometto riguardo gli apostati: L'apostolo di 

Allah, “Qualora cambi la sua religione, dovete 

ucciderlo” (Sahih Bukhari: Vol. 9, Book 84, No. 

57-58, Cf. Vol. 4, Libro 56, No. 808) 

166. 
In certi casi, è obbligatorio scontrarsi con la 

famiglia, gli amici o, persino, con i fratelli? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Corinzi 7:13-24... 13e una donna che abbia il 

marito non credente, se questi acconsente a 

rimanere con lei, non lo ripudi. 14Il marito non 

credente, infatti, viene reso santo dalla moglie 

credente … 16E che sai tu, donna, se salverai il 

marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la 

moglie? 

------------------------------------------------- 

Mujadila 58:22*... Non troverai alcuno, tra la 

gente che crede in Allah e nell'Ultimo Giorno, 

che sia amico di coloro che si oppongono ad Allah 

e al Suo Inviato, fossero anche i loro padri, i 

loro figli, i loro fratelli o appartenessero al 

loro clan. 

Taghabun 64:14*... O voi che credete, nelle 

vostre spose e nei vostri figli c'è [talvolta] un 

nemico per voi.* State in guardia.  
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Bibbia No / Sì Corano 
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rimanere con lei, non lo ripudi. 14Il marito non 

credente, infatti, viene reso santo dalla moglie 

credente … 16E che sai tu, donna, se salverai il 

marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la 

moglie? 

------------------------------------------------- 

Mujadila 58:22*... Non troverai alcuno, tra la 

gente che crede in Allah e nell'Ultimo Giorno, 

che sia amico di coloro che si oppongono ad Allah 

e al Suo Inviato, fossero anche i loro padri, i 

loro figli, i loro fratelli o appartenessero al 

loro clan. 

Taghabun 64:14*... O voi che credete, nelle 

vostre spose e nei vostri figli c'è [talvolta] un 

nemico per voi.* State in guardia.  

 

 

 

 



167. 
Dio desidera che i fedeli, oggigiorno, uccidano i 

seguaci di altre confessioni, sebbene, tale atto, 

sia assolutamente contro la propria coscienza? 
Bibbia No / Sì Corano 

Atti degli Apostoli 24:16*... Per questo anche io mi 

sforzo di conservare in ogni momento una coscienza 

irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. 

1 Timoteo 1:5*... Lo scopo del comando è però la 

carità, che nasce da un cuore puro, da una buona 

coscienza e da una fede sincera. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:216*... Vi è stato ordinato di 

combattere, anche se non lo gradite. Ebbene, è 

possibile che abbiate avversione per qualcosa che 

invece è un bene per voi, e può darsi che amiate 

una cosa, che invece vi è nociva. 

Enfal 8:17*... Non siete certo voi che li avete 

uccisi: è Allah che li ha uccisi. Quando tiravi 

non eri tu che tiravi, ma era Allah che tirava*, 

per provare i credenti con bella prova. 

168. 
Battersi e lottare contro persone di differenti 

confessioni è qualcosa di fondamentalmente corretto? 
Bibbia No / Sì Corano 

Galati 5:19-21... 19Del resto sono ben note le opere 

della carne20 …inimicizie, discordia… dissensi, 

divisioni, fazioni, 21invidie, ubriachezze, Riguardo a 

queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le 

compie non erediterà il regno di Dio. 

Giacomo 4:1 & 8*... 1 Da dove vengono le guerre e le 

liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle 

vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? 

8Peccatori, purificate le vostre mani; 

------------------------------------------------- 
Tebve 9:41*... Leggeri o pesanti, lanciatevi nella 

missione e lottate con i vostri beni e le vostre 

vite. Questo è meglio per voi, se lo sapeste! 

Ankebut 29:6... E chi lotta, è per se stesso che lotta.  

Saf 61:11*… Credete in Allah e nel Suo Inviato e 

lottate con i vostri beni e le vostre persone sulla 

Via di Allah. Ciò è meglio per voi, se lo sapeste. 
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169. 
Dio potrebbe aver incoraggiato Maometto nel dare 

inizio a Guerre di conquista per diffondere l’Islam? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giovanni 18:36*... Rispose Gesù: «Il mio regno non è 

di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 

mondo, i miei servitori avrebbero combattuto … 

2 Corinzi 10:3-5*... 3In realtà, noi viviamo nella carne,4ma 

hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze. 

------------------------------------------------- 

1. La Battaglia di Badr:  (Marzo 624) 

   Al-i İmran 3:13 & 123; Anfâl 8:5-19 & 41-44   

2. La Battaglia di Uhud:  (Marzo 625) 

   Al-i İmran 3:121-122, 3:140 & 165-172  

3. La Battaglia di  Hendek: (Maggio 627) La Trincea 

   Ahzab 33:9-12 & 25-27 

4. La Battaglia di Hudeybiye: (Marzo 628) 

   Fetih 48:1-3 & 22-27  

5. La Battaglia di Muta: (629) Baqara 2:191-193 

6. La Battaglia di Hunayn: (Augosto 630) Tevbe 9:25-27  

7. La Battaglia di Tebük: (630) Tevbe 9:38-40,   

   42-52, 65-66, 81-83, 86-87,90, 93, 117  

8. La Battaglia della Mekka: (630) Tevbe 9:12, 

   Kasas 28:85, Saf 61:13, Nasr, 110:1-3.   

170. 
Nelle Sacre Scritture, combattere contro persone 

delle Scritture, è considerato peccato? 
Bibbia No / Sì Corano 

Romani 12:18... Se possibile, per quanto dipende 

da voi, vivete in pace con tutti. 

------------------------------------------------- 

Tevbe 9:29*...Combattete coloro che non credono in 

Allah e nell'Ultimo Giorno, che non vietano quello 

che Allah e il Suo Messaggero hanno vietato, e 

quelli, tra la gente della Scrittura, che non 

scelgono la religione della verità, finché non 

versino umilmente il tributo, e siano soggiogati. 

Ahzab 33:26*...  Ha fatto uscire dalle loro 

fortezze coloro, fra la gente del Libro, che 

avevano spalleggiato i coalizzati ed ha messo il 

panico nei loro cuori. Ne uccideste una parte e 

un'altra parte la faceste prigioniera. 
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171. 
I fedeli odierni, per mezzo delle Sacre Scritture, 

vengono incoraggiati, in qualche modo, a intraprendere 

guerra aperta agli infedeli? (Jihad) 
Bibbia No / Sì Corano 

Efesini 6:12*... La nostra battaglia infatti non 

è contro la carne e il sangue, ma contro i 

Principati e le Potenze, contro i dominatori di 

questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del 

male che abitano nelle regioni celesti. 

1 Timoteo 2:1-2*...  1Raccomando dunque, prima di 

tutto, 2per i re e per tutti quelli che stanno al 

potere, perché possiamo condurre una vita calma e 

tranquilla. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:76-77*... 76. Coloro che credono combattono per 

la causa di Allah 77. Quando fu loro ordinato di 

combattere, ecco che una parte di loro fu presa da un 

timore per gli uomini, come timore di Allah o ancora 

maggiore, e dissero: “O Signor nostro, perché ci hai 

ordinato la lotta? Se potessi rinviarci il termine!” 

Di': “È infimo il godimento di questo mondo, l'Altra 

vita è migliore per chi è timorato [di Allah]. 

172. 
Dio incoraggerebbe  i fedeli di oggigiorno di 

invadere e saccheggiare terre di coloro che 

appartengono a confessioni differenti? 
Bibbia No / Sì Corano 

Genesi 14:23... né un filo né un legaccio di 

sandalo, niente io prenderò di ciò che è tuo; non 

potrai dire: io ho arricchito Abram. 

Esodo 20:15 & 17*... 15Non ruberai. 17Non 

desidererai la casa del tuo prossimo. Non 

desidererai la moglie del  prossimo tuo. 

Efesini 4:28*... Chi rubava non rubi più, anzi 

lavori operando il bene con le proprie mani, per 

poter condividere con chi si trova nel bisogno. 

------------------------------------------------- 

Enfal 8:1 & 41*... 1. Ti interrogheranno a proposito del 

bottino. Di': “Il bottino appartiene ad Allah e al Suo 

Messaggero”. 41. Sappiate che del bottino che conquisterete, 

un quinto appartiene ad Allah e al Suo Messaggero … 
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combattere, ecco che una parte di loro fu presa da un 
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Di': “È infimo il godimento di questo mondo, l'Altra 

vita è migliore per chi è timorato [di Allah]. 

172. 
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desidererai la moglie del  prossimo tuo. 

Efesini 4:28*... Chi rubava non rubi più, anzi 
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------------------------------------------------- 
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173. 
Dio vuole che i fedeli di oggigiorno usino il 

terrore ed il pugno duro contro i propri nemici?   
Bibbia No / Sì Corano 

Geremia 22:3*... Dice il Signore: Praticate il 

diritto e la giustizia… non frodate e non 

opprimete il forestiero, l'orfano e la vedova, e 

non spargete sangue innocente in questo luogo. 

2 Timoteo 2:24-25*... 24Un servo del Signore non 

deve essere litigioso, ma mite con tutti, capace 

di insegnare, paziente, 25dolce nel rimproverare 

quelli che gli si mettono contro. 
------------------------------------------------- 
A’raf 7:4*... Quante città abbiamo distrutte! Le 

colpì la Nostra severità di notte o durante il 

riposo notturno o pomeridiano. 

Enfal 8:12... Getterò il terrore nei cuori dei 

miscredenti: colpiteli tra capo e collo, 

colpiteli su tutte le falangi!   

Enfal 8:67...  Non si addice ad un profeta 

prendere prigionieri, finché non avrà 

completamente soggiogato la terra. 

174.* 
 Dio vuole che i fedeli odierni si affidino 

ancora alla Legge del Taglione? (Occhio per 

occhio, dente per dente/ Kısas)  
Bibbia No / Sì Corano 

Matteo 5:39*... Ma io vi dico di non opporvi al 

malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 

guancia destra, tu porgigli anche l'altra 

Romani 12:19-20*... 19Non fatevi giustizia da voi stessi, 

carissimi, ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto 

infatti: Spetta a me fare giustizia, io darò a ciascuno 

il suo, dice il Signore. 20Al contrario, se il tuo nemico 

ha se ha sete, dagli da bere 21Non lasciarti vincere dal 

male, ma vinci il male con il bene. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:194*... per ogni cosa proibita un 

contrappasso. Aggredite coloro che vi aggrediscono. 

Shura 42:40-41*… 40. La sanzione di un torto è un 

male corrispondente 41. Chi si difende per aver 

subito un torto non incorre in nessuna sanzione. 
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175.* 
Potrebbe un Dio Buono e giusto incoraggiare i 

fedeli a farsi giustizia per propria mano? 
Bibbia No / Sì Corano 

Deuteronomio 32:35-36*... 35Mia sarà la vendetta e 

il castigo36Perché il Signore farà giustizia al 

suo popolo … 

Romani 2:1*... 1 Perciò chiunque tu sia, o uomo che 

giudichi, non hai alcun motivo di scusa perché, 

mentre giudichi l'altro, condanni te stesso; tu 

che giudichi, infatti, fai le medesime cose. 

Romani 12:14-18... 14Benedite coloro che vi 

perseguitano, benedite e non maledite. 17Non 

rendete a nessuno male per male. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:179*... Nel contrappasso c'è una possibilità 

di vita, per voi che avete intelletto. Forse 

diventerete timorati [di Allah]. 

Maide 5:45*... Per loro prescrivemmo vita per 

vita, occhio per occhio, naso per naso, orecchio 

per orecchio, dente per dente e il contrappasso 

per le ferite.  

176. 
Potrebbe un Dio Buono e giusto incoraggiare i 

fedeli a maledire i propri nemici? 
Bibbia No / Sì Corano 

Luca 6:27-28*... 27Ma a voi che ascoltate, io 

dico: amate i vostri nemici, fate del bene a 

quelli che vi odiano, 28benedite coloro che vi 

maledicono, pregate per coloro che vi trattano 

male. 

Giacomo 3:10*... Dalla stessa bocca escono 

benedizione e maledizione. Non dev'essere così, 

fratelli miei! 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:159*... ebbene, ecco coloro che Allah ha 

maledetto e che tutti maledicono. 

Al-i İmran 3:61*... A chi polemizza con te, ora 

che hai ricevuto la scienza, di' solo: “Venite, 

chiamiamo i nostri figli e i vostri, le nostre 
donne e le vostre, noi stessi e voi stessi e 

invochiamo la maledizione di Allah sui bugiardi”. 
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177.* 
Dio crede che i Giudei si trovino in una Nazione 

maledetta o destinata alla dannazione? 
Bibbia No / Sì Corano 

Geremia 31:37*...37«Se qualcuno riuscirà a 

misurare in alto i cieli … allora anch'io 

respingerò tutta la discendenza d'Israele per 

tutto ciò che ha commesso. Oracolo del Signore. 

Romani 11:1-2*… 1 Io domando dunque: Dio ha forse 

ripudiato il suo popolo? Impossibile! Anch'io 

infatti sono Israelita, della discendenza di 

Abramo, della tribù di Beniamino. 2Dio non ha 

ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin 

da principio. 

-------------------------------------------------  

Bakara 2:88-89*... 88. Allah che li ha maledetti 

a causa della loro miscredenza.89. Maledica Allah 

i miscredenti. 

Maide 5:12-13*...12. Allah accettò il Patto dei 

Figli di Israele 13. Ma essi ruppero l'alleanza e 

Noi li maledicemmo e indurimmo i loro cuori … 

Nota bene: la porzione di Medina del Corano è 

l'11% anti- Ebraica. Hitler's Mein Kampf era solo 

il 7% anti-ebreo. 

178. 
Coloro che combattono si considerano migliori di 

coloro che non lo fanno?  
Bibbia No / Sì Corano 

1 Samuele 30:23-24*… 23Davide rispose:… 24Chi vorrà 

ascoltarvi in questa proposta? Perché, quale è la 

parte di chi scende a battaglia, tale è la parte di 

chi resta ai bagagli: insieme faranno le parti». 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:95*... Non sono eguali i credenti che rimangono 

nelle loro case (eccetto coloro che sono malati) e 

coloro che lottano, con la loro vita e i loro beni, per 

la causa di Allah. A questi Allah ha dato eccellenza su 

coloro che rimangono nelle loro case. 

Tevbe 9:20*... Coloro che credono, che sono 

emigrati e che lottano sul sentiero di Allah con 

i loro beni e le loro vite, hanno i più alti 

gradi presso Allah. Essi sono i vincenti. 
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177.* 
Dio crede che i Giudei si trovino in una Nazione 

maledetta o destinata alla dannazione? 
Bibbia No / Sì Corano 

Geremia 31:37*...37«Se qualcuno riuscirà a 

misurare in alto i cieli … allora anch'io 

respingerò tutta la discendenza d'Israele per 

tutto ciò che ha commesso. Oracolo del Signore. 

Romani 11:1-2*… 1 Io domando dunque: Dio ha forse 

ripudiato il suo popolo? Impossibile! Anch'io 

infatti sono Israelita, della discendenza di 

Abramo, della tribù di Beniamino. 2Dio non ha 

ripudiato il suo popolo, che egli ha scelto fin 

da principio. 

-------------------------------------------------  

Bakara 2:88-89*... 88. Allah che li ha maledetti 

a causa della loro miscredenza.89. Maledica Allah 

i miscredenti. 

Maide 5:12-13*...12. Allah accettò il Patto dei 

Figli di Israele 13. Ma essi ruppero l'alleanza e 

Noi li maledicemmo e indurimmo i loro cuori … 

Nota bene: la porzione di Medina del Corano è 

l'11% anti- Ebraica. Hitler's Mein Kampf era solo 

il 7% anti-ebreo. 

178. 
Coloro che combattono si considerano migliori di 

coloro che non lo fanno?  
Bibbia No / Sì Corano 

1 Samuele 30:23-24*… 23Davide rispose:… 24Chi vorrà 

ascoltarvi in questa proposta? Perché, quale è la 

parte di chi scende a battaglia, tale è la parte di 

chi resta ai bagagli: insieme faranno le parti». 

------------------------------------------------- 
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179. 
Le Sacre Scritture inneggiano alla Guerra Santa, 

affermando che la dannazione eterna spetterà a 

coloro che si saranno battuti, mentre, al 

contrario, garantisce l’accesso alle porte del 

Paradiso a coloro che abbiano combattuto e siano 

morti per Allah? (Jihad) 
Bibbia No / Sì Corano 

Giacomo 1:20... Infatti l'ira dell'uomo non 

compie ciò che è giusto davanti a Dio. 

Giacomo 4:1 & 8*...1 Da dove vengono le guerre e 

le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono 

forse dalle vostre passioni … 8Peccatori, 

purificate le vostre mani;  

------------------------------------------------- 

Nisa 4:77... “O Signor nostro, perché ci hai 

ordinato la lotta? … Di': “È infimo il godimento 

di questo mondo, l'Altra vita è migliore per chi 

è timorato [di Allah]. 

Fath 48:16*... Di' a quei beduini che sono rimasti 

indietro: “Presto sarete chiamati [a combattere] 

contro gente di grande valore: dovrete 

combatterli finché non si sottomettono. Se 

obbedirete, Allah vi darà una bella ricompensa;  

Fatti Storici 
180.* 

Dopo che Dio ebbe creato il mondo, si riposò il 

settimo giorno, fornendo all’umanità un 

fondamentale esempio da mettere in pratica? 

(Sabbath or Shabbat) 
Bibbia Sì / No Corano 

Esodo 20:8-10... 8Ricòrdati del giorno del sabato 

per santificarlo. 9Sei giorni lavorerai e farai 

ogni tuo lavoro; 10ma il settimo giorno è il 

sabato in onore del Signore, tuo Dio: non farai 

alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, 

né il tuo schiavo … 

------------------------------------------------- 

Kaf 50:38*... Già creammo i cieli, la terra e quel 

che vi è frammezzo in sei giorni, senza che Ci 

cogliesse fatica alcuna. 
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181. 
Dio creò l’uomo a sua immagine e somiglianza? 

Bibbia Sì / No Corano 

Genesi 1:26-27*... 26Dio disse: «Facciamo l'uomo a 

nostra immagine, secondo la nostra somiglianza 

….27E Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine 

di Dio lo creò: maschio e femmina li creò. 

1 Corinzi 11:7... L'uomo non deve coprirsi il 

capo, perché egli è immagine e gloria di Dio; la 

donna invece è gloria dell'uomo. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:28*... Allah vuole alleviare [i vostri 

obblighi], perché l'uomo è stato creato debole. 

İbrahim 14:34… In verità, l'uomo è ingiusto, ingrato. 

Shura 42:11*... È il Creatore dei cieli e della 

terra … Niente è simile a Lui.  

Asr 103:2... Invero l’uomo è in perdita. 

182. 
Quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal Giardino 

dell’Eden affermò che ci sarebbe stata eterna 

ostilità fra uomo e donna? 
Bibbia No / Sì Corano 

Genesi 3:13-15*... 13Il Signore Dio disse alla 

donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il 

serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».15Io 

porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua 

stirpe e la sua stirpe:questa ti schiaccerà la 

testa e tu le insidierai il calcagno». 

----------------------------------------------------- 

A’raf 7:23-25*... 23. Dissero: “O Signor nostro, 

abbiamo mancato contro noi stessi. Se non ci 

perdoni e non hai misericordia di noi, saremo 

certamente tra i perdenti”. 24. “Andatevene via - 

disse Allah - nemici gli uni degli altri! Avrete 

sulla terra dimora e godimento prestabilito. 25. 

Di essa vivrete - disse Allah - su di essa 

morrete e da essa sarete tratti.” 

Taha 20:123... “Scendete insieme! Sarete nemici 

gli uni degli altri. 

Nota bene: nella Bibbia l'inimicizia che Dio 

pronunciò non era tra Adamo ed Eva ma tra Satana 

e l'umanità. 
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183.* 
Nella narrazione del Diluvio Universale, dopo che 

i figli di Noè morirono annegati, l’arca sostò 

presso il monte Judi? 
Bibbia No / Sì Corano 

Genesi 7:7... Noè entrò nell'arca e con lui i suoi 

figli, sua moglie e le mogli dei suoi figli, per 

sottrarsi alle acque del diluvio. 

Genesi 8:4 & 18...  4Nel settimo mese, il 

diciassette del mese, l'arca si posò sui monti 

dell'Ararat (Judi). 18Noè uscì con i figli, la 

moglie e le mogli dei figli. 

Genesi 10:1… Questa è la discendenza dei figli di 

Noè: Sem, Cam e Iafet, ai quali nacquero figli 

dopo il diluvio. 

1 Pietro 3:20*… nei giorni di Noè … poche persone, 

otto in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. 

------------------------------------------------- 

Hud 11:42-44*... 42. [E l'Arca] navigò, portandoli 

tra onde [alte] come montagne. Noè chiamò suo 

figlio, che era rimasto in disparte: “Figlio mio, 

sali insieme con noi, non rimanere con i 

miscredenti”. 43. Rispose: “Mi rifugerò su un 

monte che mi proteggerà dall'acqua”. 44. quando 

[l'Arca] si posò sul [monte] al-Jûdî …  

184. 
Dio ha affermato che la Grazia eterna, per i 

discendenti di Abramo, sarebbe passata attraverso 

la stirpe di Isacco e non attraverso quella di 

Ismaele?  
Bibbia Sì / No Corano 

Genesi 16:11-12*... 11Soggiunse poi l'angelo del 

Signore: «Ecco, sei incinta: partorirai un figlio 

e lo chiamerai Ismaele … 

Genesi 17:18-21*... Ma stabilirò la mia alleanza 

con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data 

l'anno venturo». 

------------------------------------------------- 
Nisa 4:163*... E abbiamo dato la rivelazione ad 

Abramo, Ismaele, … a Gesù. 

Meryem 19:54*... Ismaele … era un messaggero, un 

profeta. 
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------------------------------------------------- 
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183.* 
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185. 
Abramo è mai andato alla Mecca per offrire un 

qualche sacrificio alla Ka’ba? 
Bibbia No / Sì Corano 

 1. Ur della Caldea (Genesi 11:31) 

 2. Haran  (Genesi 12:1-4; Atti degli Apostoli 7:4) 

 3. Damasco  (Genesi 15:2) 

 4. Shechem  (Genesi 12:6, 7) 

 5. Betel  (Genesi 12:8) 

 6. Egitto  (Genesi 12:9-20) 

 7. Betel  (Genesi 13:1-9) 

 8. Hebron   (Genesi 13:10-18) 

 9. Dan  (Genesi 14:1-14)  

10. Hobah  (Genesi 14:15, 16) 

11. Salem  (Genesi 14:17-21)  

12. Hebron  (Genesi 15:1-21; 17:1-27 & 16)  

13. Gerar  (Genesi 20:1-18) 

14. Beersheba  (Genesi 21:1-34) 

15. Moriah  (Genesi 22:1-18) 

16. Hebron  (Genesi 23:1-20)  

------------------------------------------------- 

Hajj 22:26*... Stabilimmo per Abramo il sito della Casa 

(dicendogli): “Non associare a Me alcunché, mantieni 

pura la Mia Casa per coloro che vi girano attorno. 

Nota bene: La Bibbia precisa che Abramo non si recò 

mai alla Mecca. Morì all’età di 175 anni ad Hebron. 

186. 
Abramo era pronto ad offrire il suo figlio 

legittimo, Isacco, in sacrificio a Dio? 
Bibbia Sì / No Corano 

Genesi 22:2 & 9-12*... Riprese: «Prendi tuo figlio, 

il tuo unigenito che ami, Isacco, va' nel 

territorio di Moria e offrilo in olocausto su di 

un monte che io ti indicherò». 

------------------------------------------------- 

Saaffat 37:100-107*... 102. Poi, quando raggiunse 

l'età per accompagnare [suo padre questi] gli disse: 

“Figlio mio, mi sono visto in sogno, in procinto di 

immolarti. Dimmi cosa ne pensi”.… 107. E lo 

riscattammo con un sacrificio generoso 

Nota bene: Nel Corano non è così chiaro quale, fra i 

figli di Abramo, sarebbe stato offerto in sacrifico.. 
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187. 
Ismaele, il figlio di Abramo, è ritenuto essere 

un profeta? 
Bibbia No / Sì Corano 

Genesi 16:7-15*... 8«Agar, 11 «Ecco, sei incinta: 

partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, 

12Egli sarà come un asino selvatico; la sua mano 

sarà contro tutti e la mano di tutti contro di 

lui. 

Galati 4:22-31*... 22Sta scritto infatti che Abramo 

ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla 

donna libera. 31Così, fratelli, noi non siamo 

figli di una schiava, ma della donna libera. 

------------------------------------------------- 

Nisa 4:163...E abbiamo dato la rivelazione ad 

Abramo, Ismaele … 

Meryem 19:54*... Ricorda Ismaele, nel Libro. In 

verità, era sincero nella sua promessa, era un 

messaggero, un profeta. 

188. 
Fu Abramo che fu gettato nel fuoco, perché aveva 

rifiutato di venerare gli dei? 
Bibbia No / Sì Corano 

Daniele 3:1-30*... 19Allora Nabucodònosor fu pieno 

d'ira e il suo aspetto si alterò nei confronti di 

Sadrac, Mesac e Abdènego, e ordinò che si 

aumentasse il fuoco della fornace sette volte più 

del solito. 

------------------------------------------------- 

Enbiya 21:51-71*... 66. Disse: “Adorate 

all'infuori di Allah qualcuno che non vi giova e 

non vi nuoce? 68. Dissero: “Bruciatelo e andate 

in aiuto dei vostri dèi, se siete [in grado] di 

farlo”. 69. Dicemmo: “Fuoco, sii frescura e pace 

per Abramo”. 

Nota bene: Nella Bibbia, non fu Abramo ad essere 

stato gettato nel fuoco perché aveva rifiutato di 

venerare gli dei; questa storia fa riferimento a 

Shadrach, Meshach e Abednego.  Cf. Ankebut 29:16-

24 & Saffat 37:83 & 97. 
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189. 
Quando Mosè chiese di poter ammirare la gloria di 

Dio, Egli, veramente, concesse a Mosè di ammirare 

il Suo volto nascosto in forma umana? 
Bibbia Sì / No Corano 

Esodo 33:18-23*... 18Gli disse: «Mostrami la tua 

gloria!». 22quando passerà la mia gloria, io ti porrò 

nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché 

non sarò passato. 23Poi toglierò la mano e vedrai le mie 

spalle, ma il mio volto non si può vedere». 

------------------------------------------------- 

A'raf 7:143*...E quando Mosè venne al Nostro luogo 

di convegno, e il suo Signore gli ebbe parlato, 

disse: “O Signor mio, mostraTi a me, affinché io 

Ti guardi”. Rispose: “No, tu non Mi vedrai, ma 

guarda il Monte; se rimane al suo posto, tu Mi 

vedrai”. Non appena il suo Signore si manifestò 

sul Monte esso divenne polvere e Mosè cadde 

folgorato. Quando ritornò in sé, disse: “Gloria a 

Te! Io mi pento e sono il primo dei credenti”. 

190.* 
Haman visse nella stessa epoca di Mosè e Pharaoh? 

Bibbia No / Sì Corano 

Esodo 2:9-10*... 9La figlia del faraone le disse: «Porta 

con te questo bambino e allattalo per me; 10Quando il 

bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del 

faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò 

Mosè, dicendo: «Io l'ho tratto dalle acque!». 

Ester 3:1*... Dopo questi avvenimenti, il re 

Artaserse onorò grandemente Aman, figlio di Amadàta, 

il Bugeo. Lo elevò in dignità e, fra tutti i suoi 

amici, lo faceva sedere al primo posto. 

------------------------------------------------- 

Mü'min 40:23-24 & 36-37*...23. Già inviammo Mosè, con 

i Nostri segni ed autorità evidente, 24. a Faraone, 

Hâmân e Qârûn. Essi dissero: “È un mago, un 

impostore”. 36. Disse Faraone: “O Hâmân, costruiscimi 

una torre: forse potrò raggiungere le vie. 

Nota bene: Mosè e Pharaoh vissero intorno al 1450 

ac.;  Ma, Haman, invece, nel libro di Esther, 

visse 1000 anni più tardi, durante il regno di 

Ahasuerus (Re Serse) 486-474 ac.  
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con te questo bambino e allattalo per me; 10Quando il 

bambino fu cresciuto, lo condusse alla figlia del 

faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò 

Mosè, dicendo: «Io l'ho tratto dalle acque!». 

Ester 3:1*... Dopo questi avvenimenti, il re 

Artaserse onorò grandemente Aman, figlio di Amadàta, 

il Bugeo. Lo elevò in dignità e, fra tutti i suoi 

amici, lo faceva sedere al primo posto. 

------------------------------------------------- 

Mü'min 40:23-24 & 36-37*...23. Già inviammo Mosè, con 

i Nostri segni ed autorità evidente, 24. a Faraone, 

Hâmân e Qârûn. Essi dissero: “È un mago, un 

impostore”. 36. Disse Faraone: “O Hâmân, costruiscimi 

una torre: forse potrò raggiungere le vie. 

Nota bene: Mosè e Pharaoh vissero intorno al 1450 

ac.;  Ma, Haman, invece, nel libro di Esther, 

visse 1000 anni più tardi, durante il regno di 

Ahasuerus (Re Serse) 486-474 ac.  

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

189. 
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191. 
Dio ha istituito la Pasqua Ebraica per commemorare il 

primogenito di Israele che si era salvato, al 

passaggio dell’angelo della Morte, durante le 10 

piaghe che Dio aveva inviato all’Egitto? 
Bibbia Sì / No Corano 

Esodo 12:1-24*... 12In quella notte io passerò per 

la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito 

nella terra d'Egitto …  14Questo giorno sarà per 

voi un memoriale; lo celebrerete come festa del 

Signore: di generazione in generazione lo 

celebrerete come un rito perenne. 

Matteo 26:17-19*... Gesù disse … “farò la Pasqua 

da te con i miei discepoli”. 

------------------------------------------------- 

Isra 17:101*... In verità abbiamo dato a Mosè 

nove segni evidenti. 

Neml 27:12*... Infila la tua mano nell'apertura della 

tua tunica, la trarrai bianca senza male alcuno, è 

uno dei nove segni[destinati] a Faraone e al suo 

popolo; essi sono davvero un popolo di empi!” 

192. 
Mentre stavano per andare in Guerra fu Saul 

(Talut) a testare i propri soldati su come 

bevessero l’acqua? 
Bibbia No / Sì Corano 

Giudici 7:2-6*...  Gedeone fece dunque scendere la gente 

all'acqua e il Signore gli disse: «Quanti lambiranno 

l'acqua con la lingua, come la lambisce il cane, li 

porrai da una parte; quanti, invece, per bere. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:247-252*... 247. E disse il loro profeta: 

“Ecco che Allah vi ha dato per re Saul” 249. 

Mettendosi in marcia con le sue truppe, Saul disse: 

“Ecco che Allah vi metterà alla prova per mezzo di un 

fiume: chi ne berrà non sarà dei miei, eccetto chi ne 

prenderà un sorso con il palmo della mano”. 

Nota bene: Nella Bibbia non fu Saul, ma Gideone, a 

testare i propri soldati su come bevessero l’acqua.  

Saul visse nello stesso periodo di David, intorno al 

1010 < 971 ac., ma Gideone visse centinaia di anni 

prima di loro, intorno agli anni 1162 < 1122 ac. 
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193. 
Gesù nacque in una stalla a Betlemme?  

Bibbia Sì / No Corano 

Michea 5:2*... Perciò Dio li metterà in potere altrui 

fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il 

resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d'Israele. 

Matteo 2:1-11... 1 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 

tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 

oriente a Gerusalemme3All'udire questo, il re Erode 

restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 5Gli 

risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è 

scritto per mezzo del profeta: 

Luca 2:4-16*... 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, 

dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città 

di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva 

infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 
5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 

che era incinta. 6Mentre si trovavano in quel 

luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 

------------------------------------------------- 
Meryem 19:23*…  I dolori del parto la condussero 

presso il tronco di una palma. 

194. 
Tre uomini saggi, provenienti dall’Oriente, 

seguirono la stella cometa del Messia fino a 

Betlemme, dove vi trovarono il bambino Gesù e, 

poi, si prostrarono per venerarlo? 
Bibbia Sì / No Corano 

Matteo 2:1-11*... 1 Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 

tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da 

oriente a Gerusalemme 2e dicevano: «Dov'è colui che è 

nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 

stella e siamo venuti ad adorarlo».  9Udito il re, 

essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto 

spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò 

sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Al vedere 

la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati 

nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si 

prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 

scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 

------------------------------------------------- 

Nota bene: Non vi è alcuna storia simile nel Corano. 
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Nota bene: Non vi è alcuna storia simile nel Corano. 

 
 



195. 
Gli scrittori delle Sacre Scritture hanno mai 

citato le fiabe ebraiche come se si trattasse di 

reali eventi storici? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 1:4*... e di non aderire a favole … le 

quali sono più adatte a vane discussioni … 

2 Timoteo 4:4... rifiutando di dare ascolto alla 

verità per perdersi dietro alle favole. 

2 Pietro 1:16...  Infatti, vi abbiamo fatto conoscere 

la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù 

Cristo, non perché siamo andati dietro a favole 

artificiosamente inventate, ma perché siamo stati 

testimoni oculari della sua grandezza. 

------------------------------------------------- 

Enfal 8:31*... E quando vengono loro recitati i 

Nostri versetti, dicono: “Già li abbiamo 

ascoltati! Se volessimo potremmo dire le stesse 

cose: queste non sono che favole degli antichi!”. 

Nota bene: Per ulteriori accuse riguardo l’aver 

utilizzato le fiabe vedi: En’am 6:25, Nahl 16:24, 

Mu’m’nun 23:83, Furkan 25:4-5, Neml 27:68, Akhaf 

46:17, Kalem 68:15 & Mutaffifin 83:13. 

196.* 
Gesù compì qualche miracolo documentabile da 

bambino?  
Bibbia No / Sì Corano 
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lui il battesimo… 23Gesù, quando cominciò il suo 

ministero, aveva circa trent'anni ed era figlio… 

Giovanni 2:9-11*... 9Come ebbe assaggiato l'acqua 

diventata vino, 11Questo, a Cana di Galilea, fu 

l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò 

la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

------------------------------------------------- 

Al-i İmran 3:49*...  In verità, vi reco un segno 

da parte del vostro Signore. Plasmo per voi un 

simulacro di uccello nella creta e poi vi soffio 

sopra e, con il permesso di Allah, diventa un 

uccello. E per volontà di Allah, guarisco il 

cieco nato e il lebbroso, e resuscito il morto. 
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197. 
Veramente sette uomini ed un cane si 

risvegliarono in una caverna, dopo aver dormito 

in quel luogo per 309 anni? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 4:7*...7aEvita invece le favole profane, 

roba da vecchie donnicciole. 

Tito 1:14*... 14e non diano retta a favole 

giudaiche e a precetti di uomini che rifiutano la 

verità. 

2 Timoteo 4:4*... 4rifiutando di dare ascolto 

alla verità per perdersi dietro alle favole. 

------------------------------------------------- 

Kehf 18:9-25*... 9. Non ti sembra che il caso dei 

compagni della caverna e di ar-Raqîm sia, tra i 

Nostri segni, meraviglioso? 25. Rimasero trecento 

anni nella loro caverna, e ne aggiungono altri 

nove. 

Nota bene:  La primissima versione di questa 

storia apparse in Giacobbe di Sarung (538-594 

A.D.) Wikipedia: “I sette dormienti di Efesiso.” 

198. 
Veramente Salomone radunò un’armata di demoni 

(Jinn), umani ed uccelli per andare in battaglia? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 4:7… 7aEvita invece le favole profane, 

roba da vecchie donnicciole. 

2 Timoteo 4:4*... 4rifiutando di dare ascolto 

alla verità per perdersi dietro alle favole. 

2 Pietro 1:16*...vi abbiamo fatto conoscere la 

potenza e la venuta del Signore nostro Gesù 

Cristo, non perché siamo andati dietro a favole 

artificiosamente inventate, ma perché siamo stati 

testimoni oculari della sua grandezza. 

------------------------------------------------- 

Neml 27:17*... Furono riunite per Salomone le sue 

schiere di dèmoni, di uomini e di uccelli e 

furono allineate in ranghi distinti. 

Nota bene: La storia del Re Salomone, L’Upupa, e 

la Regina di Saba in Neml 27:15-44 è una fiaba 

Ebraica presa dal II Targum di Esther, del 2° 

secolo ac.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197. 
Veramente sette uomini ed un cane si 

risvegliarono in una caverna, dopo aver dormito 

in quel luogo per 309 anni? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 4:7*...7aEvita invece le favole profane, 

roba da vecchie donnicciole. 

Tito 1:14*... 14e non diano retta a favole 

giudaiche e a precetti di uomini che rifiutano la 

verità. 

2 Timoteo 4:4*... 4rifiutando di dare ascolto 

alla verità per perdersi dietro alle favole. 

------------------------------------------------- 

Kehf 18:9-25*... 9. Non ti sembra che il caso dei 

compagni della caverna e di ar-Raqîm sia, tra i 

Nostri segni, meraviglioso? 25. Rimasero trecento 

anni nella loro caverna, e ne aggiungono altri 

nove. 

Nota bene:  La primissima versione di questa 

storia apparse in Giacobbe di Sarung (538-594 

A.D.) Wikipedia: “I sette dormienti di Efesiso.” 

198. 
Veramente Salomone radunò un’armata di demoni 

(Jinn), umani ed uccelli per andare in battaglia? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 4:7… 7aEvita invece le favole profane, 

roba da vecchie donnicciole. 

2 Timoteo 4:4*... 4rifiutando di dare ascolto 

alla verità per perdersi dietro alle favole. 

2 Pietro 1:16*...vi abbiamo fatto conoscere la 

potenza e la venuta del Signore nostro Gesù 

Cristo, non perché siamo andati dietro a favole 

artificiosamente inventate, ma perché siamo stati 

testimoni oculari della sua grandezza. 

------------------------------------------------- 

Neml 27:17*... Furono riunite per Salomone le sue 

schiere di dèmoni, di uomini e di uccelli e 

furono allineate in ranghi distinti. 

Nota bene: La storia del Re Salomone, L’Upupa, e 

la Regina di Saba in Neml 27:15-44 è una fiaba 

Ebraica presa dal II Targum di Esther, del 2° 

secolo ac.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197. 
Veramente sette uomini ed un cane si 

risvegliarono in una caverna, dopo aver dormito 

in quel luogo per 309 anni? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 4:7*...7aEvita invece le favole profane, 

roba da vecchie donnicciole. 

Tito 1:14*... 14e non diano retta a favole 

giudaiche e a precetti di uomini che rifiutano la 

verità. 

2 Timoteo 4:4*... 4rifiutando di dare ascolto 

alla verità per perdersi dietro alle favole. 

------------------------------------------------- 

Kehf 18:9-25*... 9. Non ti sembra che il caso dei 

compagni della caverna e di ar-Raqîm sia, tra i 

Nostri segni, meraviglioso? 25. Rimasero trecento 

anni nella loro caverna, e ne aggiungono altri 

nove. 

Nota bene:  La primissima versione di questa 

storia apparse in Giacobbe di Sarung (538-594 

A.D.) Wikipedia: “I sette dormienti di Efesiso.” 

198. 
Veramente Salomone radunò un’armata di demoni 

(Jinn), umani ed uccelli per andare in battaglia? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 4:7… 7aEvita invece le favole profane, 

roba da vecchie donnicciole. 

2 Timoteo 4:4*... 4rifiutando di dare ascolto 

alla verità per perdersi dietro alle favole. 

2 Pietro 1:16*...vi abbiamo fatto conoscere la 

potenza e la venuta del Signore nostro Gesù 

Cristo, non perché siamo andati dietro a favole 

artificiosamente inventate, ma perché siamo stati 

testimoni oculari della sua grandezza. 

------------------------------------------------- 

Neml 27:17*... Furono riunite per Salomone le sue 

schiere di dèmoni, di uomini e di uccelli e 

furono allineate in ranghi distinti. 

Nota bene: La storia del Re Salomone, L’Upupa, e 

la Regina di Saba in Neml 27:15-44 è una fiaba 

Ebraica presa dal II Targum di Esther, del 2° 

secolo ac.   

 
 

197. 
Veramente sette uomini ed un cane si 

risvegliarono in una caverna, dopo aver dormito 

in quel luogo per 309 anni? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 4:7*...7aEvita invece le favole profane, 

roba da vecchie donnicciole. 

Tito 1:14*... 14e non diano retta a favole 

giudaiche e a precetti di uomini che rifiutano la 

verità. 

2 Timoteo 4:4*... 4rifiutando di dare ascolto 

alla verità per perdersi dietro alle favole. 

------------------------------------------------- 

Kehf 18:9-25*... 9. Non ti sembra che il caso dei 

compagni della caverna e di ar-Raqîm sia, tra i 

Nostri segni, meraviglioso? 25. Rimasero trecento 

anni nella loro caverna, e ne aggiungono altri 

nove. 

Nota bene:  La primissima versione di questa 

storia apparse in Giacobbe di Sarung (538-594 

A.D.) Wikipedia: “I sette dormienti di Efesiso.” 

198. 
Veramente Salomone radunò un’armata di demoni 

(Jinn), umani ed uccelli per andare in battaglia? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 4:7… 7aEvita invece le favole profane, 

roba da vecchie donnicciole. 

2 Timoteo 4:4*... 4rifiutando di dare ascolto 

alla verità per perdersi dietro alle favole. 

2 Pietro 1:16*...vi abbiamo fatto conoscere la 

potenza e la venuta del Signore nostro Gesù 

Cristo, non perché siamo andati dietro a favole 

artificiosamente inventate, ma perché siamo stati 

testimoni oculari della sua grandezza. 

------------------------------------------------- 

Neml 27:17*... Furono riunite per Salomone le sue 

schiere di dèmoni, di uomini e di uccelli e 

furono allineate in ranghi distinti. 

Nota bene: La storia del Re Salomone, L’Upupa, e 

la Regina di Saba in Neml 27:15-44 è una fiaba 

Ebraica presa dal II Targum di Esther, del 2° 

secolo ac.   

 
 



199. 
Veramente Dio trasformò le persone in scimmie per 

aver violato il sabbath? 
Bibbia No / Sì Corano 

1 Timoteo 1:4*... 4e di non aderire a favole … le 

quali sono più adatte a vane discussioni. 

1 Timoteo 4:7*.... Evita invece le favole profane, 

roba da vecchie donnicciole. 

------------------------------------------------- 

Bakara 2:65-66*... 65. Avrete saputo di quelli dei 

vostri che trasgredirono il Sabato ai quali dicemmo: 

“Siate scimmie reiette” 66. Ne facemmo un terribile 

esempio per i loro contemporanei e per le generazioni 

che sarebbero seguite e un ammonimento ai timorati. 

Nota bene: Yusuf Ali nella sua traduzione, Il 

Significato del Sacro Corano, afferma che questa 

è solo una fiaba:  p. 34, note a piè di pagina 79). 

200. 
Dio promise esplicitamente la terra di Palestina 

agli Ebrei? 
Bibbia Sì / Sì Corano 

Ezechiele 37:21-25*… 21e di' loro: Così dice il 

Signore Dio: Ecco, io prenderò i figli d'Israele 

dalle nazioni fra le quali sono andati e li radunerò 

da ogni parte e li ricondurrò nella loro terra: 22farò 

di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti 

d'Israele; 25Abiteranno nella terra che ho dato al mio 

servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i 

loro padri, abiteranno essi, i loro figli e i figli 

dei loro figli, per sempre… 

------------------------------------------------- 

Maide 5:20-21*... 20. E quando Mosè disse al suo 

popolo: “O popol mio! Ricordate la grazia di 

Allah su di voi, quando ha scelto tra voi i 

Profeti! E fece di voi dei re e vi diede quello 

che non aveva mai dato a nessun popolo al mondo. 
21. O popolo mio, entrate nella terra santa che 

Allah vi ha destinata e non volgete le spalle: vi 

ritrovereste perdenti”. 

İsra 17:104*... Dicemmo poi ai Figli di Israele: 

“Abitate la terra!”. Quando si compì l'ultima 

promessa, vi facemmo venire in massa eterogenea. 
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Allah su di voi, quando ha scelto tra voi i 

Profeti! E fece di voi dei re e vi diede quello 

che non aveva mai dato a nessun popolo al mondo. 
21. O popolo mio, entrate nella terra santa che 

Allah vi ha destinata e non volgete le spalle: vi 

ritrovereste perdenti”. 

İsra 17:104*... Dicemmo poi ai Figli di Israele: 

“Abitate la terra!”. Quando si compì l'ultima 

promessa, vi facemmo venire in massa eterogenea. 
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Versi Extra 
 

Atti 17:11 

Questi erano di sentimenti più nobili 

di quelli di Tessalonica e accolsero la 

Parola con grande entusiasmo, 

esaminando ogni giorno le Scritture per 

vedere se le cose stavano davvero così. 
 

1 Timoteo 4:15-16 

Abbi cura di queste cose, dèdicati ad 

esse interamente, perché tutti vedano 

il tuo progresso. 16Vigila su te stesso 

e sul tuo insegnamento e sii 

perseverante: così facendo, salverai te 

stesso e quelli che ti ascoltano. 
 

2 Timoteo 2:15 

Sforzati di presentarti a Dio come una 

persona degna, un lavoratore che non 

deve vergognarsi e che dispensa 

rettamente la parola della verità. 
 

Al-i Imran 3:79 

“Adorate me all'infuori di Allah”, ma 

piuttosto: “Siate veri devoti del Signore” 
 

Zumar 39:9 

“Sono forse uguali e coloro che sanno e 

coloro che non sanno?”. Solo gli uomini 

dotati di intelletto riflettono. 
 

Zuhruf 43:61 

Egli è un annuncio dell'Ora. Non 

dubitatene e seguitemi, questa è la 

retta via. 
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