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Cosa c'è di sbagliato nell'Islam?

Opuscoli Cristiani Evangelici
Islam _ Mussulmani _ ISIS _ Appunti
In questo opuscolo alcuni aiuti per capire i mussulmani.
Sommario degli argomenti trattati:
... nega Gesù ﬁglio di Dio
... nega Gesù Dio
... nega la Sua morte vicaria
... nega la risurrezione biblica
... a proposito dello Spirito Santo
... nega la Trinità
... Ha uno spirito Anti Cristo
... Dice: La Bibbia è cambiata

... Il Corano può reggere all'esame?
... Le sette nell'Islam
... Ai cristiani
Qui l'opuscolo in pdf.

Commenti

CIao, Mikahel. Grazie per il
Collegamento permanente Submitted by alex on Dom, 06/05/2018 - 23:04.
CIao, Mikahel. Grazie per il commento.
TI invitiamo a continuare nella lettura di aritocli simili, per esempio:
- Tawhid: Un unico Dio in Tre persone - una parola ai mussulmani
- Il vangelo è stato contraﬀato, è vero? - Una parola ai mussulmani
- Chi è un vero profeta? - Una parola ai mussulmani
- Veramente il vangelo testimonia di Maometto? - Una parola ai mussulmani
- La Torà testimonia di Maometto? - una parola ai mussulmani
Da ascoltare anche le testimonianze:
- Mosab Hassan Yousef convertito a Cristo
- Come il Corano mi ha fatto diventare cristiana - invito ai mussulmani
- Da orfano mussulmano a ﬁglio di Dio in Cristo - Romani
ed inﬁne
Bibbia vs Corano - Ma qual'è la parola di Dio?

Sbagliato?
Collegamento permanente Submitted by Mikahel (non veriﬁcato) on Dom, 06/05/2018 - 15:12.
Molte persone che conosco dicono "anche noi siamo ﬁglio di Dio, non solo Gesù" e sono cristiani.
Non nega Gesù Dio l'islam, nega la conoscenza di Dio, nega l'immagine di Dio in qualsiasi modo, in

quanto ci è vietato meditare su di Lui, percui è del tutto inutile dire che è un uomo.
Nega che la morte di altri tolga il sacriﬁcio delle ricchezze ed attaccamento ad aﬀetti terreni di
qualsiasi altra persona, ivi compreso il suo supposto sacriﬁcio.
Nega la risurrezione cosi come la conosce il mondo, in pochi la conoscono di altra portata. È un
mistero segreto Gesù.
Lo spirito santo è nel Corano identiﬁcato come l'arcangelo Gabriele, ma è riduttivo.
Nega di conﬁnare Dio ad una semplice restrizione su 3 attributi, benché importanti, ma ne ha inﬁniti,
e comunque vale quanto detto per il secondo punto.
L'unico spirito anti cristo è chiamato il Dajjal, ovvero il mentitore anticristo che dovrebbe apparire
presto.
Non lo dice solo il Corano che la Bibbia è cambiata, lo disse anche Gesù quando ammoni gli scribi. O
altrimenti perché mai li avrebbe ammoniti, perché erano brutti?
Il Corano va letto per bene e comunque bisogna farsi assistere da chi ha conoscenza di lingua e
semantica storica oltre che saggezza, in quanto le traduzioni sono spesso fallaci, specialmente quella
in italiano.
Le sette non sono meno di quelle cristiane.
Ai cristiani l'invito è rimanere nella propria religione, ma non disconoscere l'avvento del Profeta
Muhammad.
Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano
evangelico
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