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Caro umano ... Sto parlando con te come un essere umano, non importa se sei cristiano, 
ebreo, buddista o indù. Non importa se sei un adoratore d’idoli, ateo, religioso, laico, 
uomo o donna.

Parlo e mi rivolgo a te come un essere umano. Ti sei mai fermato un giorno e ti sei 
chiesto il motivo per cui credi in ciò che tu credi? Hai mai pensato al motivo per cui 
hai scelto la religione che pratichi?

Se sei un cristiano

Se sei un cristiano, hai mai pensato perché tu credi che Gesù Cristo sia l’unica via 
per la salvezza eterna? La salvezza richiede la crocifissione del Profeta divino? Dio ha 
bisogno di sacrificare se stesso per salvare gli altri? Credi davvero che il vostro Dio non 
sia uno e che sono tre, vale a dire un Padre, Figlio e Spirito Santo? Come mai un’entità 
è tre entità allo stesso tempo? Secondo quale chiesa o punto di vista? Qual è la prova 
di questo? La Bibbia è davvero la Parola di Dio? Tutto ciò in essa è parola di Dio? È 
rimasta la stessa nel tempo, senza alcuna modifica, come l’aggiunta o l’omissione?  
Quale apostolo di Gesù deve essere seguito il suo libro e la sua vita e perché?

Hai davvero posto queste domande o alcune di esse ...? Qual è il destino di chi si 
oppone e perché? Qual è la posizione del cristiano che segue un’altra Chiesa secondo 
te.

Vi siete mai chiesti quali sono i principi che permettono di decidere, quali convinzioni sono 
giuste e degne di essere seguite? Quali sono le misure? Come si può concordare?
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O voi che credete nel giudaismo 

O voi che credete nel giudaismo ... Vi siete mai fermati e avete pensato ... quali sono 
i fondamenti della giusta fede e perché li avete nella vostra credenza, mentre altri 
non li hanno? Perché il centro della vostra fede è di credere che Dio, Geova o Elohim 
sia solo per voi? Perché credere in lui pensando che ha commesso un peccato e che 
piange ancora fino a d’ora per il senso di colpa.... Può colui che piange, rimpiange e si 
lamenta può essere un Dio? Qual è la prova della vostra fede? La Torah è concordata 
da tutte le fazioni degli ebrei? Siete tutti d’accordo sulla definizione di Ebreo? La 
promessa di Dio è data solo agli ebrei? Perché è così? Qual è il destino delle altre sette 
ebraiche che non sono d’accordo con voi? Inoltre, qual è la sorte di altre religioni per 
voi?
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O voi che credete nell’induismo 

O voi che credete nell’induismo ... Siete sicuri che la forma giusta e accettabile del 
ciclo di vita sia la reincarnazione? Questo è accettabile per tutte le persone? Qual 
è il destino di coloro che non credono in essa? Il sentimento emozionale è il modo 
giusto per misurare la fede? Il vostro libro sacro è intatto da qualsiasi aggiunta o 
omissione?

O voi che credete nel Buddismo 

O voi che credete nel Buddismo ... Avete davvero la prova che Buddha è il Figlio di Dio 
e il Salvatore dell’umanità da tutte le loro miserie e dolori e che eli porta tutti i loro 
peccati e tornerà per alleviare il mondo da tutti i mali e peccati?
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Tu che sostieni che non credi in Dio 

Tu che sostieni che non credi in Dio ... Chi ti ha creato? Chi ti ha fatto dal nulla? Perché 
sei stato creato? Nasci e muori e poi vieni dimenticato? Ti piace vivere in tale stato? 
Ogni essere umano deve credere in un certo potere a cui si riferisce nelle norme della 
sua vita, e aspirare in caso di paura e nella morte.

Mio fratello essere umano 

Mio fratello essere umano ... Tu sei così sicuro della tua fede ... Tu sai che è la vera 
religione e tutto il resto è falso ... Tutte le altre religioni sono sbagliate ... Allora, sei 
pronto a scommettere con il tuo spirito immortale su questo presupposto ... ancora, 
ti sei fermato a riflettere attentamente sul fatto che ci sono più di 24 religioni ufficiali 
.... e centinaia di credenze praticate su questo pianeta ... Lo sai che il cristianesimo 
include più di 450.000 gruppi? Tutti loro sostengono di capire la verità finale meglio di 
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tutto il resto. 
Ti rendi conto che ciascun membro di una fede praticata è una persona pia e onesta 
come te? Lo sai che la sua fede è salda come la tua fede? Lo sai che anche loro 
leggono i testi sacri con certezza come te? Lo sai che hanno giustificazioni confermate 
...? Hanno conosciuto i miracoli in base alle loro azioni e opinioni ... sentono l’esistenza 
di Dio e la Sua voce flebile. Essi seguono i suoi consigli perfetti con l’obbedienza per 
la loro vita. Lo amano in un modo indescrivibile. Essi possono anche difendere la loro 
fede nello stesso entusiasmo con cui difendi la tua fede. Ti contraddici con loro su 
entrambe le questioni grandi e piccole ...

Non possono essere tutte giuste? Non è cosi?

Quali sono i parametri concordati dalle persone razionali, che possono essere utilizzati 
per misurare la conoscenza e la natura della vera regione: Alcuni di essi sono:

La fede in Dio:

La fede in Dio:                                                                        
L’uomo deve credere in una divinità. Può chiamarLo Dio o qualsiasi altra cosa. Può 
essere un albero, pianeta, donna, immagine o un cantante di cui è appassionato. 
Così, l’uomo deve credere in qualcosa che avrebbe seguito e amato, si riferirebbe 
a lui nel suo metodo di vita. Potrebbe anche morire per lui, e questo è ciò che 
chiamiamo culto o adorazione.

Per quanto riguarda il vero Dio  Egli è un Creatore. Egli conosce il nascosto 
delle cose e. Egli è Onnisciente dell’Invisibile. Egli ha il potere e la volontà ed Egli fa che 
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le cose succedono secondo a ciò che vuole. Egli è saggio, Egli non fa nulla tranne che 
per certa saggezza. Lui è solo e per la sua giustizia, Egli ricompensa e punisce. Ha un 
legame con gli esseri umani, Egli non sarà il loro Signore, se li crea e poi li abbandona. 
È per questo che Egli manda messaggeri a loro per chiarire la strada giusta per loro e 
di informare l’uomo del suo metodo. Quello che segue questo metodo sarà degno di 
ottenere il premio e chi lo trascura, sarà degno di punizione. Ci deve essere un posto 
per il premio che è il Paradiso e un luogo per la pena che è l’inferno. Se Egli non è in 
grado di farli entrare in uno di questi luoghi, allora Egli non è un Dio!

La religione:
Abbiamo bisogno di una definizione precisa di religione, perché si tratta di un metodo 
di vita e un percorso verso l’aldilà. Deve contenere certi attributi per considerarla 
come la vera religione.
1 - Deve essere vicina alla natura di base degli esseri umani, che rappresenta tutte le 
virtù e le buone qualità negli esseri umani.
2 – Stabilità e Fermezza: Deve essere una religione costante per tutte le generazioni, 
i paesi e tutti i tipi di esseri umani. Deve essere una religione che non aggiunge o 
diminuisce in base ai desideri.
3 - Le credenze di questa religione devono essere chiare ed evidenti. Non ci dovrebbero 
essere cose visibili e invisibili e questa religione non dovrebbe aver bisogno di un 
mediatore. La religione non dovrebbe essere presa in conformità a spiritualità semplici, 
ma deve avere una prova evidente e affidabile.
4 - La religione deve affrontare tutti i problemi della vita in ogni tempo. Deve essere 
adatta per la vita e anche Per l’aldilà. Deve costruire il corpo e non dimenticare 
l’anima.
5 - Questa religione deve proteggere la vita delle persone e i loro onori, non deve 
essere alcuna mescolanza illecita di discendenze e deve proteggere la loro ricchezza.

L’Islam è in conformità con la creazione e la natura degli esseri 
umani, non vi è alcuna contraddizione tra l’Islam e la natura degli 
esseri umani e questo è il motivo per cui è la religione della tendenza 
naturale.

Dio l’Onnipotente Ha creato l’uomo e definito per lui il metodo da seguire, questo metodo 
è adattato alla natura e alle esigenze dell’uomo. Questo metodo è la religione
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Chi non segue questa religione sarà in uno stato di confusione, instabilità e disagio 
spirituale e psicologico, oltre alla tortura nell’aldilà.

La religione islamica ha credenze chiare, non si accontenta di stabilire i suoi comandi 
e insegnamenti con obbligo astratto e rigoroso dettato. L’Islam non dice come altre 
credenze: (credere ciecamente) o (credere e poi sapere) o (Chiudi gli occhi e poi 
seguimi).

L’Islam non si rivolge solo al cuore e lo spirito come fondamento per la fede, ma spiega 
le questioni con ragionamento evidente e convincente basandosi su prove chiare e 
una vera giustificazione che persuade la mente e raggiunge il cuore. 

Il Corano è il Libro di Dio e le Ssue parole, non è cambiato, nonostante sono trascorsi 
centinaia di anni e, nonostante le differenze tra i paesi e le civiltà. È ancora lo stesso 
da quando è stato rivelato.   Continua a guidare i musulmani nella loro vita terrena e 
il loro cammino verso l’aldilà.

Il Corano stabilisce le prove sulla questione della Divinità dall’universo, l’anima, la 
storia dell’esistenza di Dio, la Sua Unicità e completezza. Stabilisce inoltre le prove 
in termini di Risurrezione, ma dimostra il potenziale di creazione di esseri umani, la 
creazione dei cieli e della terra. E ravvivare la terra dopo la sua morte Essa mostra la 
saggezza di Dio attraverso la giustizia nel premiare chi fa bene e punire chi fa male.

La religione islamica copre tutte le questioni della vita, è flessibile, perché è vicina alla 
natura umana che Dio ha creato l’uomo secondo le sue sentenze.

Non vi è nessun musulmano che non conosce i segni della verità. L’universo lo guida 
sull’unicità di Dio Onnipotente, ciò che il Messaggero, pace e benedizione su di lui, ha 
portato è una prova della sua sincerità e Profezia. Il musulmano sa bene che chi dice 
che Dio è il terzo di tre è fuorviante. Inoltre, chi dice che Dio si sentiva stanco e si 
riposò il sabato dopo la creazione dei cieli e della terra, è un non credente ingannato. 
Il musulmano vede anche chiaramente l’incredulità degli idolatri e la loro illusione, lo 
stesso per gli atei che sono illusi.



9

L’uomo non conosce la verità sul suo spirito ed essere. Non sa il futuro che dovrà 
affrontare e per questo l’essere umano non è stato in grado di mettere legislazioni 
permanenti e leggi per soddisfare ogni tempo e luogo. Ma, il Creatore Onnipotente è 
l’Onnisciente.

Egli è pienamente consapevole della creazione degli esseri umani. Egli è l’Onnisciente 
di ciò che è accaduto nel passato, ciò che accada nel presente e cosa accadrà in 
futuro. Per questo motivo, nessun essere umano può portare una Sharia (legislazione), 
permanente flessibile che si adatta a ogni tempo e luogo salvo che questo essere 
umano è un messaggero del suo Signore.

È sufficiente per noi che la nostra sharia islamica ha governato culture diverse, in 
paesi diversi e in momenti diversi per centinaia di anni. Non c’è stato alcun problema 
senza una soluzione in questa onorevole Sharia.

Ora, al nostro tempo moderno, tempo degli sviluppi veloci e innovazioni eccezionali, 
questo significato è confermato chiaramente. La Sharia si proclama ancora di più nel 
nostro tempo, nonostante la debolezza della sua gente, perché l’Islam è conforme ai 
requisiti e alle esigenze. L’Islam può svilupparsi senza alcun decadimento nel corso 
dei secoli. L’Islam mantiene la sua forza completa della vita e flessibilità. L’Islam è la 
religione che ha dato al mondo le legislazioni più affermate. La Sharia islamica supera 
qualsiasi altra legislazione sulla faccia della terra.

Fai di queste parole un punto di partenza
Continua a cercare

Arriverai grazie alla tua natura, tuo cuore e tua mente a Dio, 
Colui che percepisce, l’Iniziatore, l’Unico e il Creatore di ogni 

cosa!
Poiché stai cercando la religione che ti guiderà a Lui e ti 

permetterà di conoscerLo




