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Sura al-Baqarah Versetti 65-66

﴾65﴿ ينئةً خَاسدرونُوا قك متِ فَقُلْنَا لَهبالس ف مْنا متَدَواع الَّذِين تُممللَقَدْ عو
﴾66﴿ ينتَّقلْمظَةً لعوما وا خَلْفَهما وهدَيي نيا بمل االَا نلْنَاهعفَج

71. Avete invero saputo {il destino} di quelli di voi che trasgredirono di sabato, ai quali dicemmo:
“Siate scimmie reiette!”
72. Ne facemmo {di quella punizione} una lezione per i presenti e per i posteri, e un
insegnamento per i timorati {di Allah}.

I Peccatori del Sabato

Anche questi due versetti mettono in evidenza lo spirito ribelle e incline al peccato e alle cose materiali
dei giudei: «Avete invero saputo {il destino} di quelli di voi che trasgredirono di sabato, ai quali
dicemmo: “Siate scimmie reiette!”. Ne facemmo {di quella punizione} una lezione per i presenti e
per i posteri, e un insegnamento per i timorati {di Allah}»

I santi imam Baqir e Sadiq (pace su di loro), commentando il secondo dei due versetti in esame, dissero:
“L’espressione ‘i presenti’ indica la generazione di quell’epoca, e ‘i posteri’ indica i mussulmani. In altre
parole, quella non era una lezione solo per i figli d’Israele, ma è una {valida} lezione per tutti gli esseri
umani {di tutte le epoche}”1

I Miracoli di Mosè (as)

Ogni volta che un profeta (as) inviato dal Signore Eccelso voleva dimostrare la natura divina della sua
profezia, doveva compiere, col permesso di Allah, un miracolo. Il sacro Corano c’informa dei diversi e
strabilianti miracoli che il Signore Eccelso diede al santo profeta Mosè (as) per dimostrare alla gente la
natura divina della sua sacra missione. Elenchiamo di seguito i miracoli del nobile Mosè:
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1. la verga di Mosè si trasforma in serpente (7:107; 26:32);

2. la mano di Mosè emana luce (26:33; 7:108);

3. la divisione delle acque (2:50);

4. l’acqua che sgorga dalla pietra (2: 60 e 74);

5. la discesa della manna e delle quaglie dal cielo (2:57);

6. l’ombra delle nuvole che proteggono nel deserto i figli d’Israele dai cocenti raggi del sole (2: 57 e 93);

7. la resurrezione dei morti (2: 56 e 73);

8. l’elevarsi del Monte Sinai sui giudei (2:63);

9. la trasformazione degli iniqui peccatori in reiette scimmie (2:66; 7:166).

1. Majma´u-l-bayaan, vol. 1, pag. 130.
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