SPUNTI DI RIFLESSIONE tratti e adattati da «From Jihad to Jesus», di Jerry Rassamni

Maometto e Gesù – un confronto
1

Nessuna profezia preannunciò la
venuta di Maometto.

Numerose e precise e antiche profezie
si sono avverate con la nascita di
Gesù.

2

Il concepimento di Maometto fu
umano e naturale.

Gesù fu concepito in modo
soprannaturale e nacque da una
vergine.

3

Numerose rivelazioni di Maometto
servivano a soddisfare i suoi interessi
personali, come ad esempio la
legalizzazione del matrimonio con la
sua nuora.

Le rivelazioni e la vita di Gesù erano
«sacrificali», come la sua
crocifissione per i peccati del mondo.

4

Maometto non ha fatto alcun miracolo.

Gesù ha guarito lebbrosi, dato la vista
ai ciechi, camminato sulle acque,
risuscitato i morti.

5

Maometto ha instaurato un regno
terreno.

Gesù ha detto «il mio regno non è di
questo mondo».

6

Maometto ha ammesso che le sue più
grandi passioni erano le donne, gli
aromi e il cibo.

La passione principale di Gesù era di
glorificare il nome del suo Padre
celeste.

7

Maometto era un re terreno che
accumulava ricchezze, divenendo il più
ricco possidente in Arabia.

Gesù non aveva un posto dove
appoggiare il suo capo.

8

La vita di Maometto era contrassegnata
dalla spada.

La vita di Gesù era contrassegnata da
misericordia e amore.
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9

Maometto incitava alla jihad, la guerra
santa.

Gesù ha detto che «coloro che
feriscono di spada, periscono di
spada». Uno dei suoi titoli è «Principe
della pace».

10

Se una carovana era debole, Maometto
l’attaccava, la saccheggiava e la
massacrava; se era forte, fuggiva.

Gesù disse: «Splenda la vostra luce
davanti agli uomini, affinché vedano
le vostre buone opere e glorifichino il
Padre vostro che è nei cieli.» «Amate
i vostri nemici e benedite coloro che
vi odiano.»

11

Maometto fece lapidare un’adultera.

Gesù perdonò un’adultera.

12

Maometto sposò quattordici donne,
compresa una bambina di sette anni.

Gesù non ebbe relazioni sessuali.

13

Maometto riconosceva di essere un
peccatore.

Gesù fu senza peccato, perfino
secondo il Corano.

14

Maometto non predisse la sua morte.

Gesù predisse esattamente la sua
crocifissione, morte e risurrezione.

15

Maometto non nominò né istruì un
successore. Gesù nominò, istruì e
preparò i suoi successori.

Gesù nominò, istruì e preparò i suoi
successori.

16

Maometto era così incerto* riguardo
alla sua salvezza che pregava settanta
volte al giorno per ricevere perdono.

Gesù era l’essenza della salvezza, egli
disse: «Io sono la via, la verità e la
vita! Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me.»

17

Maometto massacrò i suoi nemici.

Gesù perdonò i suoi nemici.

18

Maometto morì e le sue spoglie sono
sepolte sulla Terra.

Gesù risuscitò dai morti e salì al
Cielo!

Le affermazioni esposte sopra sono documentate nel Corano, negli Hadith e nella Bibbia.
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