
Il Cammino ad Allah 
si trova lungo 

la traiettoria dei profetti 
 
 

Il carattere di Allah 
 
Dio si rivela a noi tramite la creazione, le sue parole e la vita dei suoi profeti. 
Attraverso la sua creazione Allah ci mostra che è potente, creativo e saggio. 
 
Lui ha inviato profeti per  raccontarci piú su di lui e sul suo cammino. I profeti cia hanno 
detto che c’è um Dio e lui è buono! È misericorsioso e compassivo, perfetto e giusto, 
amoroso e generoso. Ogni buona cosa nella tua vita è un regalo da Allah. 
 
Già  che c’è un Dio, e lui è buono, dobbiamo trovare il cammino per seguirlo.    
 
 

Profeta Adamo 
 
Poichè  Dio è amore e donazione, lui ha voluto un stretto rapporto con creature che 
potessero sgliere di amarlo. Allora lui a creato Adamo ed Eva. Ha dato loro il dono della 
scelta e gli ha messi nel paradiso. 
 
Adamo ed Eva hanno scelto di disubbidire Allah mangiando il frutto proibito. Per questo 
atto di disubbidienza sonno stati giudicati, puniti e cacciati dal paradiso. 
 
Le persone sonno state create per vivere nel  paradiso. Non siamo veramente felici sulla 
terra perchè ci sonno tanti problemi e malignità. 
 
Allah ci vuole in paradiso con lui. Ma lui ha giudicato e punito Adamo così ci giudicherà 
e ci punirà. 
 
 

Profeta Noah 
 
All’epoca del profeta Noah le persone sciglievano il male in continuazione. 
Questo  lo ha reso triste ed arrabiato. Allora Allah ha giudicato il mondo e ha deciso di 
distruggerlo un una inondazione. Ma il profeta Noah ha ascoltato la voce di Allah. 
Quando Allah gli ha chiesto di costruire una barca, lui l’ha fatta, nonostante le persone lo 
mettessero in ridicolo. Soltanto quelli che hanno creduto in Allah e hanno seguito il suo 
cammino fino alla barca sonno stati risparmiati.  Gli altri sonno morti nell’inondazione. 
Nonostanti gli altri possono metterci in ridicolo, se seguiamo il cammino di Allah lui ci 
risparmierà. 
 

Profeta Abramo 
 



Il profeta Abramo è stato chiamato l’amico di Allah. Era così sottomesso a Dio che 
quando Dio gli ha chiesto di sacrificare il figlio lui era disposto a farlo è questo che è 
celebrato in “Eid al Adha”. Così quando Abramo stava per pugnalare suo figlio, Allah ha 
inviato un sostituto, un agnello lo ha ricompensato di un tremendo sacrifício. Da questo 
impariamo che quando Allah chiede un sacrificio lui provede un sostituto. 
 
 

Profeta Mosè 
 
Allah ha dato a Mosè I Dieci Comandamenti e tante altre legge agli ebrei. Lui ha 
promesso di benedire gli ebrei  se loro lo ubbidiscero. Questo accordo è chiamato La 
Vecchia Alleanza. Comunque le leggi erano tanto complicate che loro non hanno potuto 
mantenerle perfettamente. 
 
Gli ebrei sapevano che a causa della giustizia di Allah loro potevano essere giudicati 
come Adamo è stato giudicato. Peró come con Abramo e  suo figlio, Allah nella sua 
misericórdia ha tracciato loro una strada. 
 
La Vecchia Alleanza  ha incluso sacrifici di sangui per il peccato. Loro mostrano che il 
peccato merita morte. 
 

Profeti promettono la salvezza 
 
Perche il profeta Gesù è diverso dagl’altri profeti? Perchè  lui è l’único che chiamato  da 
alcuni La Parola di Dio e da altri lo Spirito di Dio. Perche lui è il bambino nato dalla 
vergine, senza peccato, che giudicherà il mondo?  
Il sacrificio animale ha dovuto essere perfetto. Gesù è l’ultimo  puro sacrificio, l’Agnello 
di Dio. Il profeta Isaiah ha previsto che questo ultimo sacrificio sarebbe stato il proprio 
Allah. Lui sarebe nato sulla terra e chiamato “Dio Onnipotente e  Padre Eterno, Príncipe 
della Pace”. 
 

Perchè sacriiici di sangue? 
 
Il fatto di capire il carattere di Allah spiega le sue azioni e il suo cammino. Le sue qualitá 
sonno equilibrate. 
La sua giustizia equivale alla sua misericordia in forza. La misericordia di Allah lo spinge 
ha trovare il cammino per perdonarci e trovare l’unione con lui. La sua misericordia è 
grande però non può sopraffare  la sua giustizia. Lui non può soltanto perdonare e 
dimenticare. Le qualità di Allah richiedono giustizia: morte al pecato.  
Come  può essere lui misericordioso e giusto allo steso tempo? Dandoci un sacrificio 
sostitutivo Qual è la prova?  Lui ci ha mostrato il cammino con i suoi profeti: Adamo, 
Noah, Abramo, Mosè e gli ebrei hanno fatto sacrifici di sangue. Il profeta Yahiya ( 
Giovanni Battista ) ha riconosciuto Gesù come l’ultimo sacrificio “L’agnelo di Dio” che 
toglie il pecato dal mondo . 
 
Perché Allah sarebbe diventato un uomo e sarebbe morto in sacrificio? 



 
Per via del suo carattere. Soltanto Allah è perfeto. La sua perfezione richiede che anche 
noi siamo perfeti.  Allah è  contento se noi siamo buoni: ma noi non saremo mai perfeti. 
Come um bambino che offre cinque centesimi per pagare la finestra rotta – il padre ne è 
contento ma sa che lui stesso dovrà pagare, lui  ne è  responsabile.  
 
La perfezione di Allah richiede anche che lui ripari il mondo bruto nel suo bell’ universo. 
La morte di Gesù è satato il modo con cui Allah si è identificato  e ha preso la 
responsabilità per tutta la soffrenza del mondo. Allah capisce quanto soffriamo perchè la 
sua parola è diventata carne e ha vissuto tra di noi. 
 
Come entrare nel Paradiso     
 
Nessuno va in paradiso senza la misericordia di Allah. Allah ci ha mostrato atraverso i 
suoi profeti che il suo cammino è sacrificio – ma lui provede un sostituto. Nella giustizia 
e nella misericordia Allah ha aperto in cammino per farci tornare in paradiso. Lui è 
venuto una volta sulla Terra come l’ultimo sacrificio profetizzato, Gesù Cristo. 
 
Saremo tutti giudicati. Come hanno ricevuto la misericordia di Allah, Abramo e suo 
figlio? Atraverso  l’agnelo offerto da Allah. Cosa sarebbe successo se loro non avessero 
acccettato l’agenlo? Il figlio sarebbe morto. Cosa ci succederà se noi non accetiamo la 
provvidenza. Anche noi moriremo. 
 
Noi l’ accettiamo 
 
 
Per ricevere il cammino della misericordia di Allah confessa i tuoi peccati e credi che 
Allah ha preso il tuo posto atraverso di Gesù.  
Allora la tua Nuova Vita con Allah comincia – prega e leggi ogni giorno  la Bibbia, avare 
comunione quelli che credono che Gesù è il Salvatore. Ama  tutti e condividi la buona 
notizia del perdono traverso lui 
 
 
Riferimenti:  la Bibbia:Romani 3:21-26, Salmi 118:1, Genesi 3,6,22; Koran: Sura 
37:107; la Bibbia: Esodo 20,24; Deuteronomio 29; Geremia 31:31; Isaia 9:6,7 & & 
40:853:10-12; Romani 10:9,10; Ebrei 2:10, 4:16, 10:25; Giovanni 15.             
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