
EBREI CRISTIANI GESÙ 

Sura al-Baqara (2) 

40. O figli di Israele, ricordate i favori di cui vi ho colmati e rispettate il Mio patto e rispetterò il vostro. 

Solo Me dovete temere. 41. E credete in ciò che ho fatto scendere a conferma di quello che già era sceso 

su di voi e non siate i primi a rinnegarlo: non svendete i Miei segni per un prezzo vile. E temete soltanto 

Me. 42. E non avvolgete la verità di menzogna e non nascondete la verità ora che la conoscete. 43. E 

assolvete all'orazione, pagate la decima e inchinatevi con coloro che si inchinano. 44. Ordinerete ai popoli 

la carità e dimenticherete voi stessi, voi che leggete il Libro? Non ragionate dunque? 45. Cercate aiuto 

nella pazienza e nell'adorazione, in verità essa è gravosa, ma non per gli umili 46. che pensano che invero 

incontreranno il loro Signore e che invero torneranno a Lui. 47. O Figli di Israele, ricordate i favori di cui 

vi ho colmati e di come vi ho favorito sugli altri popoli del mondo. 48. E temete il Giorno in cui 

nessun'anima potrà alcunché per un'altra, in cui non sarà accolta nessuna intercessione e nulla potrà essere 

compensato. Essi non saranno soccorsi.  

Sura Maryam (19) 

16. Ricorda Maria nel Libro, quando si allontanò dalla sua famiglia, in un luogo ad oriente. 17. Tese una 

cortina tra sé e gli altri. Le inviammo il Nostro Spirito che assunse le sembianze di un uomo perfetto. 18. 

Disse [Maria]: “Mi rifugio contro di te presso il Compassionevole, se sei [di Lui] timorato!”. 19. Rispose: 

“Non sono altro che un messaggero del tuo Signore, per darti un figlio puro”. 20. Disse: “Come potrei 

avere un figlio, ché mai un uomo mi ha toccata e non sono certo una libertina?”. 21. Rispose: “È così. Il 

tuo Signore ha detto: "Ciò è facile per Me... Faremo di lui un segno per le genti e una misericordia da 

parte Nostra. È cosa stabilita"”. 22. Lo concepì e, in quello stato, si ritirò in un luogo lontano. 23. I dolori 

del parto la condussero presso il tronco di una palma. Diceva: “Me disgraziata! Fossi morta prima di ciò 

e fossi già del tutto dimenticata!”. 24. Fu chiamata da sotto: “Non ti affliggere, ché certo il tuo Signore ha 

posto un ruscello ai tuoi piedi; 25. scuoti il tronco della palma: lascerà cadere su di te datteri freschi e 

maturi. 26. Mangia, bevi e rinfrancati. Se poi incontrerai qualcuno, di': "Ho fatto un voto al 

Compassionevole e oggi non parlerò a nessuno"”. 27. Tornò dai suoi portando [il bambino]. Dissero: “O 

Maria, hai commesso un abominio! 28. O sorella di Aronne, tuo padre non era un empio, né tua madre 

una libertina”. 29. Maria indicò loro [il bambino]. Dissero: “Come potremmo parlare con un infante nella 

culla?”, 30. [Ma Gesù] disse: “In verità, sono un servo di Allah. Mi ha dato la Scrittura e ha fatto di me 

un profeta. 31. Mi ha benedetto ovunque sia e mi ha imposto l'orazione e la decima finché avrò vita, 32. 

e la bontà verso colei che mi ha generato. Non mi ha fatto né violento, né miserabile. 33. Pace su di me, 

il giorno in cui sono nato, il giorno in cui morrò e il Giorno in cui sarò resuscitato a nuova vita”. 34. 

Questo è Gesù, figlio di Maria, parola di verità della quale essi dubitano. 35. Non si addice ad Allah 

prendersi un figlio. Gloria a Lui! Quando decide qualcosa dice: “Sii!” ed essa è. 36. “In verità, Allah è il 

mio e vostro Signore, adorateLo! Questa è la retta via.” 37. Poi le sette furono in disaccordo tra loro. Guai 

a coloro che non credono, quando compariranno nel Giorno terribile. 38. Ah, come vedranno e 

intenderanno nel Giorno in cui saranno ricondotti a Noi! Ma gli ingiusti, oggi, sono in palese errore. 

Sura al-Saff (61) 

5. [Ricorda] quando Mosè disse al suo popolo: “O popolo mio, perché mi tormentate nonostante sappiate 

che sono veramente il Messaggero di Allah a voi [inviato]?”. Quando poi deviarono, Allah fece deviare i 

loro cuori. Allah non guida la gente malvagia. 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 Torâh che mi ha preceduto, 

e per annunciarvi un Messaggero che verrà dopo di me, il cui nome sarà Ahmad” . Ma quando questi 

giunse loro con le prove incontestabili, dissero: “Questa è magia evidente”. 

 



Sura al-Nisa’ (4) 

153. La gente della Scrittura pretende che tu faccia scendere un Libro dal cielo. A Mosè chiesero qualcosa 

ancora più enorme, quando gli dissero: “Facci vedere Allah apertamente”. E la folgore li colpì per la loro 

iniquità. Poi si presero il Vitello, dopo che ebbero le Prove. [Ciononostante] li perdonammo e demmo a 

Mosè autorità incontestabile. 154. In segno dell'alleanza, elevammo il Monte sopra di loro e dicemmo: 

“Entrate dalla porta prosternandovi”; e dicemmo: “Non trasgredite il Sabato”, e accettammo il loro 

impegno solenne. 155. In seguito [li abbiamo maledetti perché] ruppero il patto, negarono i segni di Allah, 

uccisero ingiustamente i Profeti e dissero: “I nostri cuori sono incirconcisi”. È Allah invece che ha sigillato 

i loro cuori per la loro miscredenza e, a parte pochi, essi non credono, 156. [li abbiamo maledetti] per via 

della loro miscredenza e perché dissero contro Maria calunnia immensa, 157. e dissero: “Abbiamo ucciso 

il Messia Gesù figlio di Maria, il Messaggero di Allah!”. Invece non l'hanno né ucciso, né crocifisso, ma 

così parve loro. Coloro che sono in discordia a questo proposito, restano nel dubbio: non hanno altra 

scienza e non seguono altro che la congettura. Per certo non lo hanno ucciso 158. ma Allah lo ha elevato 

fino a Sé. Allah è eccelso, saggio. 159. Non vi è alcuno della Gente della Scrittura che non crederà in lui 

prima di morire. Nel Giorno della Resurrezione testimonierà contro di loro. … 171. O Gente della Scrittura, 

non eccedete nella vostra religione e non dite su Allah altro che la verità. Il Messia Gesù, figlio di Maria 

non è altro che un messaggero di Allah, una Sua parola che Egli pose in Maria, uno spirito da Lui 

[proveniente]. Credete dunque in Allah e nei Suoi Messaggeri. Non dite “Tre”, smettete! Sarà meglio per 

voi. Invero Allah è un dio unico. Avrebbe un figlio? Gloria a Lui! A Lui appartiene tutto quello che è nei 

cieli e tutto quello che è sulla terra. Allah è sufficiente come garante. 

Sura al-Hadid (57) 

26. Invero inviammo Noè e Abramo e concedemmo ai loro discendenti la profezia e la Scrittura. Alcuni 

di loro furono ben diretti, ma la maggior parte fu empia. 27. Mandammo poi sulle loro orme i Nostri 

messaggeri e mandammo Gesù figlio di Maria, al quale demmo il Vangelo. Mettemmo nel cuore di coloro 

che lo seguirono dolcezza e compassione; il monachesimo, invece, lo istituirono da loro stessi, soltanto 

per ricercare il compiacimento di Allah. Non fummo Noi a prescriverlo. Ma non lo rispettarono come 

avrebbero dovuto. Demmo la loro ricompensa a quanti fra loro credettero, ma molti altri furono empi. 

Sura al-Baqara (2) 

62. In verità, coloro che credono, siano essi giudei, nazareni o sabei, tutti coloro che credono in Allah e 

nell'Ultimo Giorno e compiono il bene riceveranno il compenso presso il loro Signore. Non avranno nulla 

da temere e non saranno afflitti. 

Sura al-Ma’ida (5) 

82. Troverai che i più acerrimi nemici dei credenti sono i giudei e i politeisti e troverai che i più prossimi 

all'amore per i credenti sono coloro che dicono: “In verità siamo nazareni”, perché tra loro ci sono uomini 

dediti allo studio e monaci che non hanno alcuna superbia. 83. Quando sentono quello che è sceso sul 

Messaggero, vedrai i loro occhi versare lacrime per la verità che vi hanno riconosciuto. Dicono: “O nostro 

Signore, noi crediamo: annoveraci tra i testimoni! 

Sura al-Tawba (9) 

34. O voi che credete, molti dottori e monaci divorano i beni altrui, senza diritto alcuno, e distolgono dalla 

causa di Allah. Annuncia a coloro che accumulano l'oro e l'argento e non spendono per la causa di Allah 

un doloroso castigo 

 


