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Eid Al-Adha

È RACCHIUSA NELLE PAROLE DEL CORANO
SINTESI

ALLAH VIVEVA SULL’ACQUA PRIMA DI CREARE IL COSMO
Il Corano e i detti di Maometto descrivono la vita di Allah prima della
Creazione. Versetti islamici 
Come si giustifica l’esistenza dell’acqua prima della Creazione?
Perché Allah viveva sulle acque anziché nel vuoto assoluto?

■

Per la scienza coranica il vuoto era un precipizio mortale (Corano
35,41) analogamente al terrore del vuoto della fisica aristotelica
(horror vacui). In questa voragine senza fine, neppure Allah era
capace di reggersi nel vuoto per cui la massa d’acqua riempiva lo
spazio per consentire ad Allah di galleggiare nel vuoto.
■ Oggi sappiamo che è una concezione primitiva e infondata come
ha mostrato l’astronauta McCandless passeggiando liberamente
nel vuoto cosmico senza agganci e senza alcun punto di appoggio
(1984-NASA). Allah non sapeva che a 400 chilometri sopra la Terra
diminuisce la forza di gravità e si aleggia quasi completamente.
È la conferma che Allah non è mai stato nell’alto dei cieli.

■

Per la scienza coranica l’acqua era increata e indivisibile: era
increata perché conviveva con Allah prima della Creazione ed era
un elemento indivisibile come nell’antica credenza di Talete (600
a.C.) fino alla scoperta molecolare di Lavoisier nel 1783.
■ Oggi sappiamo che l’acqua è un composto chimico formatosi
milioni di anni dopo il Big Bang, per cui la Creazione coranica è
avvenuta dopo che l'universo era già nato, all'insaputa di Allah.
Gli atomi di idrogeno e ossigeno, presenti prima di creare il
cosmo, sono i testimoni universali (Corano 2,23) che la Creazione
coranica è una bufala scientifica e religiosa.

Dunque, Allah è un “burattino teologico”
ideato da un romanziere camuffato da Messaggero

NOTIFICA TEOLOGICA AI MUSULMANI Reclamata dalla Sura 2,23

LA PROVA CHE ALLAH NON ESISTE

L’acqua e il trono
su cui viveva Allah
prima del Big Bang e
prima della Creazione
ALCUNI VERSETTI
del Corano e dei detti di Maometto [hadith]

■ «Egli... ha creato in sei giorni, mentre prima il suo trono era
stabilito sull'acqua» Corano 11,7

■ «Disse il Profeta: c'era Allah e non c'era nulla all'infuori di Lui;
il suo trono era sopra le acque e poi ha creato i cieli e la terra»
Hadith di Maometto, narrato da Imran ibn Husain, compagno del Profeta.
Raccolta Bukhari vol. 9, libro 93, n. 514

■ L'inviato di Allah, interrogato sul versetto coranico [11,7], così
rispose: «Allah, prima della creazione, era in una massa nebulosa»
Tabari (XII, 4-5) e Ibn Kathir (n. 437), esegeti dell’Islam

■ «Il suo trono è (tuttora) sopra l’acqua»
Hadith di Maometto narrato da Abu Huraira, compagno del Profeta,
Raccolta Bukhari vol. 9, libro 93, n. 515 e Commentario Fath al-Bari

■ SUL VUOTO: «Allah trattiene i cieli e la terra affinché non
sprofondino…» Corano 35,41
■ SUL VUOTO: «gli uccelli… solo Allah li sostiene»
Corano 16,79 e 67,19

■ SULLA CONFUTAZIONE: «se avete qualche dubbio su quello

che
abbiamo Rivelato… portate una Sura e chiamate i vostri testimoni
al di fuori di Allah» Corano 2,23
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