MAOMETTO: È PREDETTO IN DEUTERONOMIO
18?
Ci sono delle profezie riguardanti Maometto, al di fuori del
Corano? C'è qualche testo nella Sacra Scrittura che parla della
sua venuta?
Molti musulmani credono che nella Torà ci sia un riferimento
preciso per la "profezia" che il Corano cita nelle sure 7:157 e
61:6 sulla persona di Maometto: è Deuteronomio 18:18 che
dice:"io (il Signore) susciterò loro un profeta come te (Mosè),...,
ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò."

CONFRONTO: CHI È IL PROFETA COME MOSÈ?
I cristiani spiegano che Gesù è il profeta a cui si riferisce il
versetto sopra citato. La nostra inchiesta ha lo scopo di trovare
quale indizi supportano la tesi dei musulmani, secondo cui
Maometto è il profeta predetto e non Gesù.
Per sostenere la loro tesi, i musulmani hanno cercato di
scrivere una lista di criteri che si riferiscono a Mosè e a
Maometto, dicendo che entrambi erano sposati e avevano
bambini; entrambi guidarono battaglie ed entrambi furono
leaders. Ciò che è sbagliato è che ogni profeta potrebbe
rivendicare molti di questi paralleli per sé stesso; questi paralleli
sono pertanto inaccettabili anche per chiunque non sia esperto
di religione. Qui sotto abbiamo tracciato l'identificazione di
quegli elementi di confronto unici per Mosè ed unici nel suo
ministerio che dovrebbero essere quindi unici anche per colui
che sia "un profeta come te (Mosè)". Consideriamo ora alcuni
di questi elementi:
Mosè

Maometto

Gesù

Il neonato Mosè Maometto invece no!
fu salvato da Dio È come Mosè?
(Esodo 1:17; 2:210).

Per il piccolo Gesù fu
lo stesso
(Matteo 2:16).
Non è come Mosè?

Mosè ebbe un rapporto personale con
Dio (Esodo16:15;
33:13-14; Numeri
9:8-9).

Secondo Maometto,
Dio è impersonale
e non si può parlare
direttamente con Dio.
È come Mosè?

Gesù era sempre alla
presenza di Dio (Matteo 17:2-8).
Non è come Mosè?

Dio stabilì Mosè
in autorità uguale
a Dio (Esodo 4:16;
7:1).

Il Corano non dice
mai qualcosa di simile riguardo Maometto
"...come Dio"...
È come Mosè?

Gesù era in autorità
come Dio. Egli perdonava i peccati (Marco
2:5).
Non è come Mosè?

Mosè

Maometto

Gesù

Mosè fu approvato
da Dio in presenza
del popolo e confermato per mezzo dei
miracoli, per mostrare
la sua autorità (Esodo
7:10-20; 8:12; 9:3-15;
12:29; 14:21-22; 17:67; 19:9,17-19; 20:1822; Deuteronomio
4:10-16; 5:23-26).

Mai il Corano riporta
che Dio abbia testimoniato pubblicamente di
Maometto nemmeno
con miracoli. Egli
disse dei suoi critici
che finché non hanno
testimoni essi sono
bugiardi (sura 24:13)
...e lui quali testimoni
ha? Il Corano afferma
che non sapeva fare
miracoli (sura 29:50).
È come Mosè?

Il Santo Profeta Gesù
fu riconosciuto da Dio
di fronte alla sua gente
e compì molti miracoli
(Matteo 5:8; 8:1-27;
14:13; Luca 7:11). Anche il Corano riporta
spessissimo i grandiosi
miracoli fatti da Gesù.
Non è come Mosè?

Mosè fu trasfigurato
in occasione della sua
presenza davanti a
Dio e la sua faccia
divenne luminosa
(Esodo 34:29). Dopo
questo i suoi seguaci
lo temettero, ma egli
li rassicurò con amore
e predicava loro la
Parola di Dio (Esodo
23:29-32).

Maometto non fu
trasfigurato. Nemmeno
dopo che l'angelo
Gabriele gli aveva
parlato "tanto spesso"
vediamo questo segno
fenomenale. I suoi
discepoli lo
seguivano sulla base
delle sue sole parole,
e non sulla base di
quelle di Dio.
È come Mosè?

Gesù fu trasfigurato
e la sua intera figura
brillava. Allora i suoi
discepoli lo temettero,
ma egli li rassicurava
e parlava della Parola
di Dio rivelata in quel
dato momento (Marco
9:2,5; Luca 9:24,34;
Matteo 17:1-7). Non è
come Mosè?

Mosè profetizzò fatti
che furono adempiuti
(Deuteronomio 18:1522; 28:15-29, 67).

Tranne che per le sue
allusioni a delle battaglie vinte, mai Maometto profetizzò fatti
che si adempirono. È
come Mosè?

Gesù profetizzo
fatti che si adempirono
(Matteo 24).
Non è come Mosè?

Mosè offrì se stesso
davanti a Dio come espiazione per i peccati
di tutta la sua gente
(Esodo 32:30-32).

Il Corano non riporta
che Maometto si offrì
come espiazione dei
peccati per la sua
gente. È come Mosè?

Gesù si offrì sulla
Croce per espiare i
peccati del mondo
intero (Isaia 53:5;
Matteo 26:28). Non è
come Mosè?

Stabiliva una religione
di grazia e giustizia di
Dio (Esodo 32:30-32),
e più tardi stabiliva il
perdono dei peccati
per mezzo di un'offerta
per il peccato: un
agnello per essere
riconciliati con Dio
(Levitico 4:2; 6:24,25;
14:13 (agnello); Esodo
12:5-13 (Agnello)).

Il profeta Maometto
smentiva il perdono
dei peccati tramite i
sacrifici di animali
insegnando che tali
offerte non arrecano il
perdono di Dio (sura
6:164; 53:38; *"The
Holy Qur'an"
commentario Yusuf
Alì n° 987 e 5113). È
come Mosè?

Gesù adempì il perdono perpetuo dei peccati con la Sua morte
"come l'ultimo agnello
di Dio" così che tutti
coloro che accettano
il suo sacrificio innocente ricevono il
perdono dei peccati
(Ebrei 9:22). Non è
come Mosè?

Mosè era discendente
di Isacco e Giacobbe
(Esodo 2:1; 3:15).

Maometto era discendente di Ismaele
(come credono i
musulmani); non di
Giacobbe. È come
Mosè?

Gesù era discendente
di Isacco e Giacobbe
(Matteo 1:2,16; Luca
3:23,34). Non è come
Mosè?

IL PROFETA NON PUÒ ESSERE MAOMETTO
Possiamo affermare che Maometto sia quel "profeta come
Mosè" che è stato promesso? Da quello che abbiamo appena
letto, veniamo a conoscenza che Maometto non è nato dalla
linea profetica di Mosè, non aveva relazione personale con Dio,
non fu posto in autorità da Dio come lo fu Mosè, né fu da Dio
dichiarato profeta di fronte a tutto il suo popolo come lo furono
invece Mosè e Gesù.
Più importante ancora è che la missione di Maometto non
aveva nulla in comune con quella di Mosè e di Gesù! Furono
Mosè e Gesù che si offersero come sacrificio per i peccati del
loro popolo (Esodo 32:30-32; Deuteronomio 34:10-12; Matteo
26:28).
Più significativo è comunque il fatto che Mosè e Gesù
portarono avanti il messaggio del perdono e della riconciliazione
con Dio (Levitico 4:2; 6:24,25; 14:13 ed Ebrei 19:22). Questo
è il criterio reale per trovare il "profeta come te (Mosè)". Molti
profeti hanno avuto una vita che in certe caratteristiche, e per
certi versi, da un punto di vista umano, li rende simili a Mosè.
Solo uno può affermare di essere come Mosè dal punto di vista
divino. Il desiderio di Dio di salvare l'umanità il quale Mosè
inizialmente realizzò portando i figliuoli di Israele fuori dalla
schiavitù dell'Egitto, e Gesù infine completò l'opera liberando
tutta l'umanità dalla schiavitù del peccato 2.000 anni fa!

CONSIDERAZIONE IMPORTANTE: QUESTO PROFETA
DEVE ESSERE GESÙ
Maometto non potrà mai rivendicare come suoi gli aspetti
essenziali e unici del ministerio di Mosè sulla terra, così come
invece lo può fare Gesù. Ciò lo possiamo constatare anche noi
oggi, 2.000 anni dopo. Anche coloro che vissero e lavorarono
al suo fianco, e coloro che precedettero Maometto di quasi
700 anni giunsero alla stessa considerazione. Esaminiamo
la testimonianza di Giovanni e di Luca, i due evangelisti del
Nuovo Testamento:
Giovanni: 1:45 "...Abbiamo trovato colui del quale hanno
scritto Mosè nella legge..."
Giovanni 5:46 "...se credeste a Mosè, credereste anche a me
(Gesù); poiché egli ha scritto di me."
Giovanni 6:14 "...Questi (Gesù) è certo il profeta che deve
venire al mondo".
Atti 3:22 "Mosè, infatti, disse: 'Il Signore Dio vi susciterà
in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me...'"

CONCLUSIONE: SENZA UNA PROFEZIA, DOV’È
L'AUTORITÀ DI MAOMETTO?

Al-A’raf 7:157
"a coloro che seguono il Messaggero, il profeta illetterato che trovano chiaramente menzionato nella
Torah e nell'Ingil..."

As-Saff 61:6
"E quando Gesù figlio di Maria
disse:"O Figli di Israele, io sono
veramente un Messaggero di Allah
a voi [inviato], per confermare la
Torah che mi ha preceduto, e per
annunciarvi un Messaggero che
verrà dopo di me, il cui nome sarà
'Ahmad'".

Avvertenze: Le citazioni coraniche sono dal Corano Ed. Al Hikma 1994,
Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia (U.C.O.I.I.)

Maometto, per provare che era lui il profeta che Mosè preannunciò,
indicò degli elementi della Taurat e dell'Ingil (i.e. Torà e Vangelo)
che "farebbero riferimento" a lui (riferimenti nelle sure 7:157 e 61:6).
Alla luce di questa inchiesta, non si trovano più questi riferimenti
nella Taurat e nell'Ingil (Giovanni 16:7). Su cosa si basa dunque
l'autorità di Maometto?
Il punto focale di questa discussione per un musulmano è trovare
ad ogni costo una profezia sulla venuta di Maometto nella Taurat e
nell'Ingil (come è scritto nella sura 7:157). Senza qualche conferma il
criterio dell'autorità di Maometto diventa un circolo vizioso originato
dal Corano, che riceve autorità da Maometto, che a sua volta riceve
autorità dal Corano....e così via... Ora, fino a quando la prova di una
profezia di Mosè riguardante Maometto non sussiste nella Taurat,
crea dei seri problemi ai musulmani che devono produrre criteri
esterni per "autenticare" il loro profeta. Senza ciò, Maometto non
ha prove esterne per dimostrare il suo esser "profeta"!
Inoltre il Corano afferma (sura 29:27) che l'ufficio profetico è
dato da Dio soltanto alla linea genealogica di Isacco e Giacobbe
nella quale Maometto non rientra. Conseguentemente, l'autorità
della fede di oltre un miliardo di musulmani (ed anche la tua, amico
musulmano) si aggrappa alla singola testimonianza di un unico
uomo mortale che si raccomanda da sè, un uomo che si autodefinisce
senza potenza (sura 10:49) mentre Allah lo giudica un peccatore
(sura 40:55) in contrasto con l'affermazione di Gesù di aver tutta la
potenza (Matteo 28:18) e di essere senza peccato (Giovanni 8:46;
1 Pietro 2:22).
Leggendo queste righe e considerando cosa è stato detto, puoi
arrivare ad una conclusione. Basandoti sulle prove qui esposte, devi
decidere chi è la persona di cui parla la Taurat in Deuteronomio
18:18. Maometto o Gesù? Da questa tua decisione dipende la tua
eternità; cioè la tua perdizione eterna o la tua salvezza eterna,
quest'ultima per mezzo di Gesù il Messia.
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