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Descrizione del Profeta Muhammad
Muhammad Ibn-Abdullàh Ibn-Abdulmuttalib
(570 - 633 D.C.)
Tutto ciò che verrà esposto in questo saggio è stato tratto da libri, manoscritti,
testi autentici e inoltre da storie raccontate da persone che realmente hanno
assistito ai fatti. Le fonti di documentazione su cui ci si è basati sono
numerosissime e non vi è spazio sufficiente per menzionarle tutte in questo
saggio, esse sono state conservate con il passare del tempo senza alcuna
alterazione da parte dei musulmani e dei non musulmani.
Al giorno d’oggi molti si pongono domande riguardo al Profeta (pace e
benedizione su di lui). Chi era di preciso? A che cosa invitava? Perché c’è
stato chi lo ha amato molto e chi, invece, lo ha odiato? Ha consacrato la
propria vita alla propaganda missionaria? È stato un santo? Oppure un profeta
inviato da Dio?
Qual è la verità di questo uomo? Giudica tu stesso!
Esporremo nei punti seguenti le verità raccontate da migliaia di persone,
molte delle quali vissero durante l’epoca del Profeta Muhammad (pace e
benedizione su di lui) e lo conobbero di persona.

• La sua stirpe risale alla nobile tribù dei capi della Mecca.
• Muhammad, il suo nome, deriva da «hamd», l’infinito arabo che letteralmente
significa glorificare. Infatti, a partire dall’epoca in cui Egli visse fino ad oggi
e finché ci sarà vita sulla terra, si prega per Lui numerose volte giorno e
notte – che Dio benedica Muhammad, pace e benedizione su di lui.

• Egli non ha mai praticato l’adorazione di idoli o di divinità che le tribù
fabbricavano con le proprie mani.

• Credeva che la divinità da venerare fosse una sola e che bisognava

adorarla senza associarle alcunché.
• Pronunciava il nome di Dio nelle riverenze più alte e mai lo nominava
inutilmente o per scopi vani.
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• Disprezzava le pratiche religiose errate e i comportamenti maleducati che
ne conseguivano.

• Ha messo in pratica tutti gli insegnamenti religiosi “l’insegnamento di un
Dio Unico”, come hanno operato i Profeti a Lui antecedenti.
• Non ha mai commesso adulterio e consigliava agli altri di non compiere
questo atto disonorevole.

• Ha proibito l’usura, così come l’aveva proibita secoli prima Cristo (pace su
di lui).

• Non ha mai giocato d’azzardo e non lo permetteva.
• Non ha mai bevuto vino, nonostante fosse un’abitudine molto diffusa
nell’epoca preislamica.

• Non ha mai sparlato di nessuno e si opponeva quando sentiva calunniare
gli altri.

• Ha sempre digiunato e ciò lo avvicinava ad Allah, l’Altissimo, e lo teneva
lontano dai desideri ardenti.

•Diceva che Gesù Cristo, figlio di Maria (pace su di lui) era una creatura

miracolosa di Dio e che la Vergine Madre era tra le migliori creature di Dio,
l’Altissimo.

• Ha assicurato agli ebrei della città di Medina che Gesù (pace su di lui) era
il Cristo nominato nella Torah (Vecchio Testamento).

• Ha detto che i miracoli compiuti da Gesù (pace su di lui), cioè guarire il

nato cieco ed il lebbroso e il resuscitare dei morti, erano di origine divina.

• Ha chiarito che Gesù (pace su di lui) non è morto, ma che Dio l’ha innalzato
al cielo.

• Ha predetto che Gesù sarebbe tornato negli Ultimi Giorni per guidare i veri
credenti in una vittoria contro gli ingiusti e avrebbe ucciso l’Anti-Cristo.

• Ordinava di pagare l’elemosina ai poveri ed era il difensore delle vedove,
degli orfani e dei viandanti.
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• Ordinava alle persone di rimanere uniti alla propria famiglia, considerava
infatti sacri i legami familiari e rinnovava la costruzione dei rapporti fra i
membri della famiglia.

• Si è legato alle donne attraverso il matrimonio legale e ha proibito
l’adulterio.

• Ha assicurato alle donne i loro diritti, esse dovevano ricevere donativo
nuziale, eredità e soldi….

• La sua pazienza, la sua umiltà e tutte le sue nobili caratteristiche erano

virtù esemplari che hanno indotto coloro che lo hanno conosciuto ad
ammettere che Egli era una creatura gloriosa, senza eguali tra gli uomini.

Muhammad (pace e benedizione su di lui):
A. Non mentiva mai, non tradiva mai i patti e non testimoniava mai il falso; era
conosciuto da tutte le tribù di Mecca e divenne famoso come “l’Onesto Fidato”
(al-Sadek al-Amin).
B. Non ha mai commesso adulterio, non ha mai avuto relazioni extra-coniugali
e non accettava tali atti, nonostante fossero abitudini diffuse a quel tempo.
C. Le sue relazioni con le donne erano legittimate dal vincolo legale del
matrimonio e dalla presenza di testimoni, concordemente alla legge.
D. Si era legato alla signora Aisha (che Allah si compiaccia di lei) attraverso
un matrimonio legale. La loro relazione è descritta in maniera molto dettagliata
dalla signora Aisha stessa, che l’ha definita come la più bella relazione tra un
uomo e una donna, piena di amore e di rispetto. La sig. Aisha è considerata
la migliore fonte per poter conoscere Muhammad (pace e benedizione su di
lui). Il Profeta è stato il suo unico marito, non ha mai avuto relazioni con
nessun altro uomo e non ha mai menzionato situazioni negative che
riguardassero Muhammad (pace e benedizione su di lui).
E. Ha proibito l’omicidio a meno che l’ordine non venisse da Dio. Gli
insegnamenti divini a questo riguardo sono chiari: Dio ha reso lecito l’uccisione
di coloro che vogliono uccidere o danneggiare i musulmani o l’Islam, ma
sempre nel rispetto dei limiti che Egli, l’Altissimo, pone in proposito.
F. L’Islam ha proibito l’uccisione di innocenti.
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G. Non ha mai commesso genocidio degli ebrei. Il nobile Profeta ha offerto
agli ebrei protezione e perdono, nonostante essi molte volte non rispettassero
i patti stabiliti con Lui. Non sono mai stati attaccati se non dopo aver scoperto
che erano dei traditori e che desideravano ad ogni costo seminare discordia
tra Muhammad e i musulmani. Le punizioni venivano inflitte solo a quegli
ebrei che avevano tradito Allah e il nobile Profeta.
H. Era comune tra le tribù di quel tempo avere servi e schiavi. È stato l’Islam
ad averne ordinato la liberazione. Muhammad (pace e benedizione su di lui)
si impegnò della liberazione di molti schiavi e ordinò ai suoi seguaci di seguire
il suo esempio. Infatti Egli aveva affrancato il proprio schiavo Zaid ibn-AlHaritha, che considerava addirittura un figlio, e anche Abu-Bakr al-Syddik
(che Allah si compiaccia di lui) aveva comprato Bilàl al-Habashy, il primo
muezzin dell’Islam (cioè colui che fa l’appello alla preghiera musulmana), con
il solo scopo di liberarlo.
I. Per quanto riguarda coloro che macchinavano per uccidere il Profeta
(l’episodio più noto è quello avvenuto la notte in cui Ali - che Dio lo esalti- ha
dormito nel letto di Muhammad quando quest’ultimo e Abu-Bakr al-Syddik
-che Allah si compiaccia di lui - erano diretti alla Medina), Muhammad non ha
mai ordinato che venisse loro inflitta una punizione dello stesso genere. La
prova più grande di ciò è quando, alla conquista della Mecca da parte Sua e
dei suoi seguaci, il Profeta ha ordinato di non arrecare danno a nessuno di
coloro che avevano fatto del male a Lui e ai suoi compagni. E questa è una
delle testimonianze dell’indulgenza e della tolleranza che caratterizzavano la
vita del Profeta (pace e benedizione su di lui).
J. Non ha reso lecito ai musulmani il combattimento militare durante i primi
tredici anni della Sua missione. La questione non era legata alla capacità o
meno di combattere degli uomini di allora, infatti essi erano abituati a questo
a causa della natura della loro vita e dei contrasti tra le varie tribù, ma al fatto
che l’ordine di Dio non era ancora stato rivelato. Dio, dopo aver legiferato il
combattimento, ha anche delineato i doveri e i diritti che ne conseguono e ne
ha dichiarato i limiti. Gli ordini divini riguardanti il luogo e le modalità di
combattimento e i limiti da non oltrepassare erano chiari e manifesti.
K. L’Islam impedisce assolutamente la distruzione di edifici, a meno che sia
Allah ad ordinarlo in situazioni particolari.
L. Nonostante i nemici dell’Islam cercavano in tutti i modi di fare del male al
Profeta e lo tacciavano di ingiurie, Muhammad (pace e benedizione su di lui)
pregava per loro che venissero guidati alla retta via. Classico esempio è la
gita a at-Taif durante la quale i capi delle tribù si rifiutarono di incontrarlo e
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venne picchiato e colpito con pietre dai bambini di strada finché il suo corpo
non cominciò a sanguinare. L’angelo Gabriele è sceso per vendicarlo e gli ha
proposto di chiedere ad Allah di far cadere le montagne, schiacciandoli, ma il
Profeta (pace e benedizione su di lui), invece di desiderare la loro distruzione,
ha rifiutato e ha pregato che venissero guidati alla retta via e ha detto: “È
probabile che, prima o poi, dai loro lombi fuoriesca qualcuno che creda in
Allah”. Tutto ciò che desiderava il nobile Profeta era la trasmissione del
messaggio divino e non si preoccupava di se stesso e dei mali che subiva.
M. Il Profeta (pace e benedizione su di lui) ha affermato che ogni persona
nasce allo stato della natura originaria (lo stato dell’Islam, ossia della totale
sottomissione ad Allah e del rispetto dei suoi ordini), ma poi tale stato viene
intaccato dall’influenza esercitata dalla società in cui l’individuo si trova a
vivere nonché dall’educazione che gli viene impartita.
N. Il nobile Profeta (pace e benedizione su di lui) incitava i suoi compagni e
tutti i musulmani a pregare il Dio Unico, il Dio di Adamo, Noè, Abramo,
Giacobbe, Mosè, Davide, Salomone e Gesù (pace su di loro) e a credere in
tutti loro come Inviati, Profeti e Servi dell’Unico Dio. Egli, inoltre, affermava
che erano doverosi il rispetto e la santificazione di tutti i Profeti senza alcuna
distinzione tra essi.
O. Affermava che la Torah, il Zubur e il Vangelo provenivano dalla medesima
fonte del Corano, cioè da Allah.
P. Al Profeta venivano comunicati, attraverso un’ispirazione divina, molti fatti
che erano veramente accaduti, così come veniva informato di avvenimenti
futuri che poi realmente accadevano.
Q. Nel Corano viene narrata la storia dell’annegamento del Faraone, quando
ha raggiunto il Profeta di Dio Mosè (pace su di lui) mentre lasciava l’Egitto e
Allah disse: “Oggi salviamo il tuo corpo perché tu sia un segno per i posteri”.
Lo studioso francese Maurice Bucaille nel suo libro “Bibbia, Corano e Scienza”
ha confermato ciò che è detto nel Corano e che ha stupito tutto il mondo.
Afferma, infatti, che, in seguito alle analisi effettuate sulla mummia del Faraone,
è emersa la presenza di resti di sale a causa del suo annegamento, proprio
quello che Allah, l’Altissimo, ha ricordato nel Corano da più di 1400 anni.
R. L’episodio dell’annegamento del Faraone, menzionato nel Sacro Corano e
scoperto solo da pochi decenni, è avvenuto migliaia di anni prima della venuta
di Muhammad (pace e benedizione su di lui), perciò il Profeta come avrebbe
potuto esserne a conoscenza se il Corano non rappresentasse veramente
le parole di Dio, l’Unico?
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Molti scrittori e studiosi si sono interessati a Muhammad (pace e benedizione
su di lui) e, nonostante il passare dei secoli, è stato al centro dell’attenzione di
molti, anche dei più famosi scrittori non musulmani.
Il primo esempio che citiamo qui è tratto dall’Enciclopedia Britannica.. “Molti
documenti evidenziano che Muhammad (pace e benedizione su di lui) era un
uomo leale, fidato che ha conquistato il rispetto e la benevolenza di molti
uomini rispettabili e fidati.” (Vol. 12).
Inoltre ci sorprende lo scrittore Michael H. Hart nel suo capolavoro “L’elenco
dei cento uomini che hanno influenzato di più la storia”. Egli pone il Profeta
(pace e benedizione su di lui) al primo posto tra più di cento personaggi che
hanno influenzato la storia; Gesù è al terzo posto. Esaminiamo la citazione
del testo: “La mia scelta di porre Muhammad (pace e benedizione su di lui)
capo alla lista dei cento personaggi mondiali che maggiormente hanno
esercitato la loro influenza ha stupito alcuni lettori e ne ha fatti rimanere
dubbiosi altri, ma Egli è stato l’unico uomo nella storia ad aver ottenuto un
successo ineguagliabile su entrambi i fronti: quello religioso e quello secolare.”
[1]
Passando in rassegna le descrizioni di famosi studiosi non musulmani,
rivolgiamo la nostra attenzione alle seguenti parole dello scrittore Lamartine:
“Muhammad (pace e benedizione su di lui) era filosofo, oratore, guida,
legislatore, combattente, pensatore, sostenitore di una sana dottrina e di un
culto privo di idoli, fondatore di venti imperi terreni tutti appartenenti allo stesso
impero spirituale. E, conoscendo i criteri di giudizio della nobiltà degli uomini
è lecito chiedersi se esiste un uomo più nobile di Muhammad (pace e
benedizione su di lui)?” [2]
Gorge Bernard Shaw, famoso scrittore non musulmano, afferma: “È
d’obbligo designare Muhammad con il soprannome di Salvatore dell’umanità.
Ritengo che se esistesse un uomo come Lui e prendesse in mano la guida
del mondo contemporaneo, risolverebbe tutti i problemi presenti portando la
felicità e la pace necessarie.” [3]
K.S. Ramakrishna Rao, professore indiano di filosofia (Indù), nel suo testo
“Muhammad Profeta dell’Islam” designa Muhammad (pace e benedizione su
di lui) come “perfetto modello di vita umana”. Il professore spiega la sua
opinione dicendo: “È difficile raggiungere la verità assoluta sulla personalità
di Muhammad (pace e benedizione su di lui), perciò ho potuto intravederne
solo alcuni aspetti come una successione di scene pittoresche. Ecco
Muhammad (pbsl ) il profeta, Muhammad (pbsl) il combattente, Muhammad
(pbsl) l’uomo d’affari, Muhammad (pbsl) l’uomo di stato, Muhammad (pbsl)
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l’oratore, Muhammad (pbsl) il riformatore, Muhammad (pbsl) il rifugio per gli
orfani, Muhammad (pbsl) il protettore degli schiavi, Muhammad (pbsl)
l’emancipatore della donna, Muhammad (pbsl) il giudice, Muhammad (pbsl) il
santo. In tutti questi ruoli fantastici e in tutti questi ambiti Muhammad è stato
un eroe.”
Mahatma Ghandi nel libro “La giovane India” afferma, riguardo la personalità
di Muhammad (pbsl): “Ho voluto sapere chi fosse il migliore a cui poter dare il
potere assoluto dei cuori di migliaia di persone oggi e mi sono convinto che
l’Islam non si è diffuso con la spada, ma con la rigorosa semplicità e l’ assoluta
tolleranza del Profeta Muhammad (pbsl), con il suo inflessibile rispetto dei
patti, con la sua profonda fedeltà agli amici e ai seguaci, con la sua audacia
e il suo coraggio, con la sua fede assoluta in Dio e nel suo Messaggio. Grazie
a tutto ciò e non attraverso l’uso della spada essi hanno affrontato ogni
ostacolo. E quando ho terminato la seconda parte della “Sira” (biografia del
Profeta) mi sono accorto che purtroppo non vi era nient’altro per me da poter
leggere sulla nobile vita di Muhammad.”.
Thomas Carlyle in “Eroi ed eroismo” afferma stupito: “Come ha potuto un
singolo uomo essere in grado di unire le tribù in lotta, i beduini nomadi in una
nazione tra le più forti e civilizzate in meno di due decenni?”
Diwan Chand Sharma, nel libro “Profeti d’oriente”, sostiene: “Muhammad
(pbsl) era lo spirito della benevolenza e la sua influenza su tutti coloro che lo
attorniavano è indimenticabile”. [4]
Muhammad (pbsl) non era né più né meno che un uomo, ma portatore di un
nobile messaggio, cioè quello di riunire l’umanità nell’adorazione di un unico
Dio e di guidarla alla retta via, la via dignitosa basata sull’obbedienza agli
ordini divini.
Muhammad considerava se stesso “Servo e Profeta di Allah” e questa era la
definizione più adatta per tutte le sue azioni.
La famosa poetessa indiana Sarojini Naidu, parlando dell’uguaglianza di
fronte a Dio nell’Islam, dichiara: “L’Islam è stata la prima religione ad incitare
e a praticare la democrazia. Quando la moschea fa l’appello alla preghiera i
musulmani che vanno a pregare si riuniscono e si incarna la democrazia
dell’Islam cinque volte al giorno nel momento in cui la gente comune e il re si
inginocchiano e dicono “Gloria al nobile Dio”. Sono rimasta sbalordita dalla
forza di unione dell’Islam, che rende gli uomini uguali e fratelli.” [5].
Il professore Hurgronje afferma: “L’unione delle nazioni fondata dal Profeta
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dell’Islam pone in primo piano il principio di unione internazionale e di
fratellanza umana per mostrarsi guida per le altre nazioni”. E continua: “La
realtà è che non esiste al mondo una nazione che abbia fatto ciò che ha
compiuto l’Islam nella realizzazione dell’idea dell’unione nazionale.”
Edward Gibbon e Simon Ockley in “Storia degli imperi arabi” scrivono:
“Non c’è altro Dio che Allah e Muhammad è il suo Profeta, la semplice e
chiara dichiarazione di chi abbraccia l’Islam. L’immagine intellettuale della
divinità non può essere rappresentata da idoli, l’onore del Profeta (pbsl) non
ha superato i limiti delle virtù umane, i suoi precetti di vita hanno racchiuso la
gratitudine dei suoi discepoli all’interno dei limiti della ragione e religione.” [6]
Wolfgang Goethe, il grande poeta europeo, ha dichiarato riguardo a
Muhammad (pbsl): “Egli è un Profeta, non un poeta, quindi il Corano è una
legge sacra, non un testo scritto dall’uomo per istruire o per divertire.” [7]
Le persone non esitano ad evocare ed esaltare per divinità alcune personalità,
la cui vita e missione si è persa in leggende. Storicamente parlando, nessuna
di queste leggende ha realizzato nemmeno una minima parte di quello che ha
compiuto Muhammad (pbsl). Tutti i suoi sforzi erano indirizzati all’unione
dell’umanità nell’adorazione dell’Unico Dio e alla realizzazione di codici di
moralità.
Né Muhammad (pbsl) né i suoi seguaci hanno mai dichiarato che fosse figlio
di Dio o sua incarnazione o un uomo divino, ma era ed è tutto oggi considerato
Profeta di Dio.
Oggi, dopo un lasso di ben 14 secoli, la vita e gli insegnamenti di Muhammad
(pbsl) sopravvivono così come sono, senza mancanze, alterazioni o
interpolazioni. Inoltre, offre la speranza immortale per molte malattie umane,
così come avveniva durante la sua vita.
Queste non sono le asserzioni dei seguaci di Muhammad (pbsl), ma è
l’inevitabile conclusione che traiamo dalla storia critica e obiettiva.
E adesso tocca a te.
Tu sei una persona ragionante e pensante. Sta a te porti la domanda:
“Tutte queste testimonianze sorprendenti, rivoluzionarie e non comuni
riguardo ad un unico uomo, è possibile che siano reali?
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E cosa ne conseguirebbe se fossero davvero reali?
[1] Michael H. Hart , THE 100: A RANKING OF THE MOST INFLUENTIAL
PERSONS IN HISTORY, New York: Hart Publishing Company, Inc., 1978, pag.
33.
Lamartine , HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris, 1854, Vol. II, pp. 276-277.
[2] Lamartine , HISTOIRE DE LA TURQUIE, Paris, 1854, Vol. II, pp. 276-277.
[3] The Genuine Islam, Singapore, Vol. 1, No. 8, 1936.
[4] D.C. Sharma, The Prophets of the East, Calcutta, 1935, pp. 12.
[5] S. Naidu, Ideals of Islam, vide Speeches & Writings , Madras, 1918, p. 169.
[6] History of the Saracen Empires , London, 1870, p. 54.
[7] Noten und Abhandlungen zum Weststlichen Dvan, WA I, 7, 32.

15

Chi è Muhammed
Introduzione:
Nel nome di Allah, il Misericordioso il Clemente e Che Allah dia Pace e
clemenza al Suo Messaggero pace e benedizione su di lui.
Muhammad pace e benedizioni su di lui è venuto da piu’ di 1400 anni e ha
detto che riceveva una rivelazione divina da Allah Gloria a Lui l’Altissimo e
che era assegnato a diffondere questo messaggio in tutta la terra, illimitato da
tempo, da luogo, da sesso, da colore o da aspetto, sostenendo che questo
suo messaggio è l’ultimo dal cielo alla terra e che lui pace e benedizioni su di
lui è il sigillo dei messaggeri e dei profeti.
Chi è lui? È quel terrorista che i giornali circolano le sue foto? È quel militare
ben organizzato che ha vinto nella maggior parte delle sue battaglie contro i
suoi nemici?
Alcuni libri che hanno trattato Muhammad pace e benedizioni su di lui hanno
parlato di una persona che, durante 25 anni soltanto, dall’inizio del suo Dàwa
(l’invito all’Islam), è stato capace di cambiare la faccia della terra e che il suo
invito è sparso dappertutto. Questi libri hanno trattato la sua genialità politica
e militare. Altri libri hanno trattato la parte militare o quella di Jihad nella sua
vita in difesa del suo Dàwa o per spanderla. La maggior parte dei libri ha
trascurato un aspetto molto importante della sua vita pace e benedizioni su di
lui, è cioè la sua vita umana, come un padre, come un fratello e come un
marito.
I musulmani credono che tutto quello che è stato fatto dal profeta (Pbsl) in
rispetto alle relazioni sociali o comportamenti non sia inventato da lui, ma era
rivelato a lui. Percio’ abbiamo concentrato su questo aspetto nascosto o
piuttosto sconosciuto della vita di Muhammad Pace e benedizione su di lui.
All’inizio del suo Dàwa, Muhammad Pace e benedizione su di lui non ha
combattuto contro la sua gente, anzi lui ed i suoi compagni erano pazienti ed
hanno sofferto una forte avversione (da parte dai loro familiari). Durante quella
sofferenza, stava educando i suoi compagni con etiche e comportamenti
che li avrebbero resi dopo i re della terra, pur non avendo interesse a tale
ricchezza.
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Quello che ci ha incitati a curare questa materia della vita di Muhammad
Pace e benedizione su di lui sono le notizie recentemente circolate riguardanti
lui Pace e benedizione su di lui.
Per essere neutro, prima di giudicare una persona devi:
1- Ascoltarlo personalmente
2- Confrontare il suo pensiero con la logica sana
3- Se approvi la sua logica, guarda i suoi fatti se sono conformi ai suoi
detti
4- Se risultano conformi, non devi che credergli. Ed è quello che
Muhammad Pace e benedizione su di lui ha detto: “L’obbligo è
dipendente dalla mente”. E allora, chi non ha cervello non ha doveri.
Questi sono i quattro passi utilizzati per giudicarelo, non devi che cominciare
a leggere obiettivamente le poche pagine seguenti ed alla fine tu stesso
risponererai a queste domande enigmatiche:
- Muhammad è un vero terrorista?
- È un messaggero come diceva?
- L’Islam è una vera religione?
Per leggere su Muhammad Pace e benedizione su di lui, dobbiamo parlare
con un linguaggio comune, perciò abbiamo dedicato questo capitolo per
esporre alcune identificazioni e significati principali, relativi al nostro argomento,
come la religione, il messaggero, Dio e l’Islam. È una cosa molto importante
allo scopo di poter comprendere la mira del libro.
Capitolo secondo: dai detti e fatti di Muhammad Pace e benedizione su di lui..
Questo capitolo comprende alcune suddivisioni che espongono, in modo
molto semplice, il profeta Pace e benedizione su di lui in varie situazioni della
sua vita. Ogni suddivisione è in due parti, la prima è intitolata: Tra i detti di
Muhammad Pace e benedizione su di lui e la seconda è intitolata: Che cosa
ha fatto Muhammad Pace e benedizione su di lui, in modo che ti faccia sentire
da se stesso personalmente, e di confrontare i suoi detti con i suoi fatti con
qualche commento aggiunto da noi per concentrare sulla essenza dei Hadith
(detti del profeta Pace e benedizione su di lui) e interpretare qualche significato
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I musulmani d’oggi rappresentano il pensiero di Mua
hammad pace e benedizione su di lui?
Chi è il Musulmano?
Il termine “Islam”, dal punto di vista linguistico e quello di Shari’a, ci guida a
dare una definizione del significato di “Muslim”, perchè quando parliamo del
Musulmano, non parliamo di un’indole o di una natura, ma parliamo di un
carattere acquisito. Questo carattere è un carattere islamico e ciò ci guida a
parlare dell’Islam.
Il carattere islamico appare completamente nel Messaggero di Allah Pace e
benedizione su di lui e la logica ci conduce a prenderlo come l’esempio del
carattere del Musulmano. Quindi, se hai conosciuto Muhammad Pace e
benedizione su di lui, conoscerai chi è il Musulmano e come si comporta
nelle diverse situazioni e questo è uno degli scopi di questo libro, cioè di
conoscere Muhammad Pace e benedizione su di lui e di conseguenza
conoscere il Musulmano.
Musulmano, letteralmente, indica “chi adora Allah sinceramente, quindi Islam
significa adorare Allah L’Altissimo, tributandoGli un culto e un credo esclusivi.”
Dalla definizione precedente, si può dichiarare che il termine (Islam) non si
riferisce a:
1- Una persona come il Buddismo che si riferisce a Budda e il Zoroastrismo
che si riferisce a Zoroastro.
2- Nè ad un popolo come il Giudaismo.
3- Nè ad una regione o un certo paese (Nazaret) come il Cristianismo (I
Nazareni).
4- Nè ad un periodo limitato.
Questa parola ci mette in un’atmosfera mondiale assoluta ed illimitata dalla
missione di Muhammad Pace e benedizione su di lui. Dalla precedente
definizione, risulta che tutti i profeti sono Mmusulmani. È una realtà menzionata
nel Corano più di una volta. Mosè Pace su di lui è un profeta Musulmano,
inviato agli ebrei e cosi anche tutti i profeti ed i messaggeri.
18

I Musulmani rappresentano attualmente il pensiero di Muhammad
Pace e benedizione su di lui ?
Per rispondere a questa domanda, devi stabilire un paragone tra due periodi
storici: un periodo in cui i compagni di Muhammad Pace e benedizione su di
lui si diffusero nel mondo intero ed possederono la maggior parte di esso, è
una verità indiscutibile, e il periodo attuale. I Musulmani sono molti, ma sono
i popoli più umili e sono accusati di essere lontani totalmente dalla vita e dalla
disciplina di Muhammad Pace e benedizione su di lui, che rifiuta il mentire, la
bustarella, l’adulterio e il furto ed ha raccomandato la giustizia, la pietà, il
mantenimento degli orfani e di essere generosi con gli ospiti. Non bisogna far
altro che leggere questo libretto per vedere i detti ed i fatti di Muhammad
Pace e benedizione su di lui e per accertarsi che i musulmani d’oggi non
seguono gli insegnamenti di Muhammad Pace e benedizione su di lui.
Qual è il concetto di “profeta” per i Musulmani?
Il termine “profeta” (Nabi) nella lingua araba è un aggettivo derivato o da
(AnNabà) che significa notizia riguardante una cosa importante, o da
(AnNuboa), cioè l’onore e la dignità di chi riceve la rivelazione da Allah. Se a
quest’uomo viene dato l’ordine di informare la gente di tale rivelazione, viene
chiamato Messaggero (Rasoul); ogni messaggero è un profeta, ma non ogni
profeta è messaggero (Al Wahi Al Muhammadi 10 – la rivelazione a
Muhammad 10). Secondo i Musulmani, Muhammad Pace e benedizione su
di lui è un profeta e un messaggero di Allah a cui è stato assegnato il compito
di annunciare il messaggio dell’Islam per essere l’ultimo messaggio tra il cielo
e la terra. Egli è la misericordia salvata da Allah fino alla fine della vita per i
Suoi fedeli.
I Musulmani sono cattivi?
Muhammad Pace e benedizione su di lui dice: “Sorridere in faccia a suo
fratello (Musulmano) è una carità”. Ci ha riportato che un uomo è entrato in
paradiso, perchè ha abbattuto un albero che bloccava la strada. Credi che
questi atteggiamenti sono quelli di un uomo cattivo che vuole fare del male
alla gente? Egli è una misericordia mandata specialmente ai fedeli e
generalmente all’umanità e sarebbe meglio dire al mondo intero, come è
riportato nel Corano “Non ti mandammo se non come misericordia per il
creato “. Questa spiegazione è sufficiente per ora, e dopo la lettura del resto
19

dei temi sarai in grado di rispondere a questa domanda: i Musulmani accettano
l’altro (I non Musulmani)?
Il Messaggero di Allah Pace e benedizione su di lui ha stabilito delle convenzioni
con gli Ebrei e con i Cristiani, è una verità riportata nel Corano. Allah l’Altissimo
dice ciò che può essere tradotto come: “Discuti con loro nella maniera
migliore”. Come si può argomentare con gli altri, senza incontrarli e discutere
con loro alla maniera che Allah Gloria a Lui l’Altissimo ha determinato “la
maniera migliore” senza ingiustizia. Ci sono rapporti commerciali stabiliti con
gli Ebrei e la prova su questo è che il Messaggero di Allah aveva uno scudo
in pegno presso un Ebreo, quando è morto. Tali rapporti sono stabiliti a patto
che l’Ebreo non sia guerriero contro i Musulmani. Però, se l’Ebreo combatte
contro i Musulmani o li fa uscire dalle proprie case, oppure aiuta altri a
combattere i Musulmani o a farli uscire dalle proprie case, il Musulmano deve,
quindi, combattere contro di lui con tutti i metodi leciti.
La cosa strana è che i metodi di guerra seguono una legge molto originale,
cioè di non uccidere un anziano, un bambino né una donna e anche di non
bruciare una casa né abbattere un albero, anzi, Muhammad Pace e
benedizione su di lui ha punito alcuni dei suoi compagni perchè avevano
trasgredito a queste regole. Muhammad Pace e benedizione su di lui ha detto:
“Chi ha diffamato uno di Ahludh-Dhimmah (la gente della Scrittura) verrà
punito nel Giorno del Giudizio con una frusta di fuoco”.
Se i Musulmani comprendono il pensiero di Muhammad Pace e benedizione
su di lui, si comporteranno con i non-musulmani come il Profeta Pace e
benedizione su di lui si comportava con loro.
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Le relazioni sociali
Alcuni detti del Profeta (pbsl):

• Abu Huraira (Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che il Profeta (pbsl) ha

detto: ”Coloro che sono più virtuosi, sono coloro che hanno la fede più perfetta,
e i migliori tra voi sono i migliori con le loro donne”. È stato riportato da Al
Tirmidhy, che lo ha classificato autentico.

• Ibn Masoud ha narrato che Amr (Allah sia soddisfatto di lui) ha detto: “E’

stato chiesto al Profeta (pbsl) quale fosse la persona che amava di più. Egli
rispose “Aisha (Allah sia soddisfatto di lei)”; gli è poi stato precisato che si
intendeva fra gli uomini, ed egli disse: “Suo padre [di Aisha, ndr]”.
2-Il Profeta (pbsl) e il ruolo di padre
Abu Al Darda ha narrato di un uomo che era andato dal Profeta (pbsl) a
chiedere se fosse giusto divorziare da sua moglie dietro richiesta di sua
madre. Disse: “Ho sentito il Profeta (pbsl) dire: “Il padre (o la madre) è la
centrale fra le porte che conducono al Paradiso; tu puoi aprire questa porta o
mantenerla chiusa”. È stato riportato da Al Tirmidhy, che lo ha classificato
come autentico.
• Anas (Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che il Profeta (pbsl) entrò nella
stanza di suo figlio Ibrahim morente, e che si mise a piangere; allora Abd Ar
Rahman Ibn Awf gli chiese: ”Persino tu o Profeta di Allah?” Il Profeta rispose:
“E’ la misericordia o Ibn Awf!”; poi, con gli occhi pieni di lacrime, disse:
”L’occhio piange, il cuore si rattrista, e noi diciamo solo ciò che soddisfa il
nostro Signore, e siamo molto tristi per la tua mancanza, o Ibrahim!”.
Riportato da Al Bukhari.
• Anas (Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che quando il Profeta (pbsl)era
in agonia respirava a fatica e Fatima disse: ”Oh padre, che sofferenza!” ed
il Profeta (pbsl) rispose: “Non ci sarà più sofferenza per tuo padre dopo
questo giorno”. Quando poi morì e venne sepolto, Fatima disse:”Oh padre
che ha risposto all’appello di Allah,oh padre che il Paradiso attende, oh
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padre, noi esprimiamo le nostre condoglianze a Jibril (Gabriele, l’angelo)”.
Successivamente disse: “Avete il coraggio di ricoprire di terra il Messaggero
di Allah (pbsl)?”
Riportato dal Al Bukhari.

3-Il Profeta (pbsl) come nonno
• Amr Ibn Shuaib ha narrato che suo padre ha detto sentendolo da suo
nonno, che il Profeta (pbsl) disse:”Non fa parte di noi colui che non è
misericordioso con i nostri giovani, e non ha considerazione dei più anziani”.
Riportato da Abu Dawud e Al Tirmidhy che lo hanno classificato come
autentico.
• Abu Huraira ha narrato :” Il Profeta (pbsl) baciò Al Hasan figlio di Alì alla
presenza di Al Aqra Ibnu Habes; allora IbnuHabes disse:” Io ho 10 figli e
non ho mai baciato nessuno di loro. Il Profeta (pbsl) lo guardò e disse: “Chi
non è misericordioso con gli altri, non riceverà compassione”. Hadith
approvato all’unanimità.
4-Il comportamento di Muhammad (pbsl) con i bambini
• Aisha (che Allah sia soddisfatto di lei) ha narrato che un giorno andò da lei
una povera donna con 2 bambine, alla quale offerse 3 datteri. La donna
diede a ciascuna figlia un dattero e prese l’altro, portandoselo alla bocca per
mangiarlo. Una delle due figlie però ne domandò ancora, allora la donna
divise in due il terzo dattero e ne diede a ciascuna figlia una metà. Questo
suo comportamento colpì Aisha (che Allah sia soddisfatto di lei) e lo raccontò
al Profeta (pbsl). Egli disse: “Con quel dattero Allah le ha donato il Paradiso
(oppure la ha liberata dall’Inferno).”Riportato da Muslim.
• Abou Qatada Al Harith Ibn Rab’i (che Allah sia soddisfatto di lui) narrò che
il Profeta (pbsl) disse:”Quando sto pregando e ho in mente di allungare la
preghiera, sento il pianto di un bambino e quindi la completo rapidamente
per pietà verso sua madre”. Riportato da Al Bukhari.
• Anas (che Allah sia soddisfatto di lui) raccontò di aver incontrato dei
bambini in strada e che li salutò;poi disse:”Anche il Profeta (pbsl) lo faceva”.
Unanime.
• Anas(che Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che le bambine di Medina
prendevano il Profeta (pbsl) per mano e lo conducevano dove volevano.
È stato riportato da Al Bukhari.
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5- Il comportamento del Profeta (pbsl) con le donne

• Abu Huraira (che Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che il Profeta (pbsl)
ha detto: “I credenti con la fede più perfetta sono coloro che sono più virtuosi,
e i migliori tra voi sono i migliori con le loro donne”. È stato riportato dal Al
Termidhy che lo ha classificato come autentico.

• Abu Huraira (che Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che il Profeta (pbsl)
ha detto:”Il credente non odia una credente, e se non apprezza un
determinato suo atteggiamento, ne amerà un altro.”Riportato da Muslim.

• Abdullah Ibn Amr Ibnu Al Aas (che Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato
che il Profeta (pbsl) ha detto: “Il mondo è un piacere, e il migliore piacere è
una donna virtuosa”. Riportato da Muslim.

• Al Aswad Ibn Yazid ha narrato di aver chiesto ad Aisha (che Allah sia
soddisfatto di lei) come si comportasse il Profeta (pbsl) a casa sua; lei
rispose:”Era al servizio della sua famiglia e quando era il momento della
preghiera, andava a pregare”. Riportato da Al Bukhari.

Un uomo dei Bani Saw’a ha narrato di aver chiesto ad Aisha come fosse il
comportamento del Profeta (pbsl). Lei rispose:”Non hai letto il Corano dove
dice “e in verità di un’immensa grandezza è il tuo carattere”(TSC-Sura LXVIII
versetto 4)? Una volta il Profeta (pbsl), mentre si trovava con i suoi compagni,
preparò da mangiare ed Hafsa fece lo stesso. Hafsa mi precedette ed io dissi
alla domestica di gettare ciò che c’era nel suo contenitore a terra ma ella
corse a metterlo davanti al Messaggero di Allah. Io arrivai prima di lei e lo
rovesciai. Il contenitore si ruppe ed il cibo si sparse al suolo, dovunque. Il
Messaggero di Allah lo raccolse, lo mise sulla tovaglia e tutti ne mangiarono.
Poi diede il mio recipiente finito a terra ad Hafsa e disse:”Prendi un recipiente
al posto del tuo e mangiane il contenuto.” Tutto questo senza far trasparire
nulla dal suo viso.” Riportato da Ibn Majah.
6- Il comportamento del Profeta (pbsl) con i parenti
• Anas (che Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che il Profeta (pbsl) ha
detto: “Chi desidera ricevere molti doni da parte di Allah ed avere lunga
vita, si tenga in contatto con i suoi parenti!” Approvato all’unanimità.

• Anas (che Allah sia soddisfatto di lui) disse:” Abu Talha era è il più ricco
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degli Ansar a Medina grazie alle palme che possedeva, e tra i suoi beni
quello che preferiva era un terreno di nome Bayrouhâ ., che Il Profeta (pbsl)
visitò e dal quale bevve la sua acqua, particolarmente buona. Quando
venne rivelato il versetto “Non avrete la vera pietà finché non sarete generosi
con ciò che più amate.” (TSC-Sura III versetto 92) Abu Talha andò dal
Profeta e gli disse di aver sentito il versetto, ed essendo Bayrouhâ il suo più
amato possedimento, egli lo voleva donare per avere la ricompensa da
Allah. Il Profeta rispose :”Questo è il comportamento giusto! Questo porta
dei veri guadagni! Io ti suggerisco di donarlo ai parenti.”. allora Abu Talha
disse di sì e lo fece. Approvato all’unanimità.
7- Il comportamento del Profeta con i visitatori

• Abu Huraira (che Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che il Profeta (pbsl)

ha detto: “Un uomo è andato a visitare un amico in un’altra città; al suo
arrivo Allah mandò un angelo sulla sua strada che gli chiese dove stava
andando. L’uomo rispose dicendo di voler fare una visita ad un uomo che
conosceva; l’angelo poi gli chiese se c’era un motivo per cui lo facesse;
l’uomo rispose che non c’era un motivo oltre al volergli bene per Allah. Allora
l’angelo rispose: “Sono il messaggero di Allah per dirti che Lui ti ama come
tu ami per Lui.”. Narrato da Muslim.

• Ibn Abbas ha narrato che il Profeta (pbsl) ha chiesto a Gabriele cosa gli

impedisse di visitarlo più di quanto facesse di solito; allora è stato rivelato il
versetto “Noi scendiamo solo per ordine del tuo Signore. A Lui appartiene
tutto quello che ci sta innanzi, tutto quello che è dietro di noi e ciò che vi è
frammezzo.”[TSC-Sura XIX versetto 64]. Riportato da Al Bukhari.
8-Il comportamento del Profeta (pbsl) con gli orfani

• Sahl Ibn Sa’d ha narrato che il Profeta (pbsl) ha detto: “Io e chi mantiene
un orfano, saremo nel Paradiso così” e fece vedere le due dita (pollice e
medio) unite. Riportato da Al Bukhari.

• Abu Huraira ha narrato che un uomo si era lamentato della durezza del

suo cuore al Profeta (pbsl); il Profeta (pbsl) gli disse: “Se vuoi avere un cuore
tenero, dai da mangiare a un povero, e tocca con la mano la testa di un
orfano”. Riportato nel “Musnad” di Ahmad.
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9-Il comportamento del Profeta (pbsl) con i poveri
• ll Profeta (pbsl) disse:”Il cibo peggiore è quello del banchetto al quale colui
che è stato invitato non vuole andare, e quello a cui chi desidera andarvi
non è stato invitato. Chi non accetta l’invito ha disobbedito ad Allah e al suo
Profeta.”. Riportato da Muslim.
In un’altra narrazione di Abu Huraira nei Sahehain (i due libri di raccolte di
hadith autentici, composti da Bukhari e Muslim), il Profeta (pbsl) disse: “Il
peggiore dei cibi è quello del banchetto, perché vi sono invitati i ricchi e lasciati
a parte i poveri”.
• Abou Ad-Darda Ouwaymir (che Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che
il Profeta (pbsl) ha detto:”A me i vostri poveri, è per loro che voi sarete
provvisti e che trionferete”. Riportato da Abu Dawud con una buona catena
di trasmissione.
• Abu Huraira Aaith Ibn Amr Al Mazany (che Allah sia soddisfatto di lui) ha
narrato che Abu Sufian si recò da Salman, Suhaib e Bilal (tre dei poveri tra
la gente della veranda) con delle persone; i tre gli dissero:”Le spade di Allah
non hanno ancora fatto il loro dovere nei confronti dei nemici di Allah”. Allora
Abu Bakr disse:”Come potete dire queste parole al maestro e al signore dei
Quraish?”. Successivamente egli andò Profeta (pbsl) e gli raccontò
l’accaduto. Allora il Profeta (pbsl) gli disse:”Magari li hai resi scontenti; se è
così allora hai reso scontento anche il tuo Signore”. Allora Abu Bakr tornò
da loro e gli chiese se fossero scontenti. Loro riposero di no perdonandolo.
Riportato da Muslim.
10-Il comportamento del Profeta (pbsl) con i vicini di casa
• Abu Huraira (che Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che il Profeta (pbsl)
ha giurato per Allah per tre volte che una persona non è credente. Allora la
gente gli ha chiesto chi fosse costui. Egli rispose:”Colui il cui vicino non è al
sicuro dalla propria malvagità”. Unanime.
In un’altra narrazione, egli rispose:”Non entrerà in Paradiso colui che non
evita di fare male ai suoi vicini di casa”. Riportato da Muslim.
• Il Profeta (pbsl) disse:”Chi crede in Allah e nell’Ultimo Giorno, non faccia
del male al suo vicino di casa! Chi crede in Allah e nell’Ultimo Giorno, sia
generoso con il suo ospite! Chi crede in Allah e nell’Ultimo Giorno, dica
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qualcosa di buono altrimenti stia zitto!”. Unanime.
• Abu Dharr ha narrato che il Profeta (pbsl) gli ha detto:”Oh Abu Dtharr, se
cucini la minestra, fanne un po’ di più e danne ai tuoi vicini di casa”. Riportato
da Muslim.
In un’altra narrazione, Abu Dharr ha detto: “Il Profeta (pbsl) mi ha consigliato
di usare molta acqua nel fare la minestra, e poi di vedere se c’era qualche
famiglia del vicinato a cui darne una parte.
• Abdullah Ibn Amr (che Allah sia soddisfatto di lui) ha narrato che il Profeta
(pbsl) ha detto:”Per Allah, i migliori amici sono coloro che sono i migliori con
i loro amici, ed i migliori vicini di casa, sono i migliori con i loro vicini di casa”.
Riportato da Al Tirmithy,che lo ha classificato come buono.
11-Il comportamento del Profeta (pbsl) con i parenti
• Abu Hurayra disse:”Un uomo andò dal Profeta (pbsl) e gli chiese:”Chi è la
persona con la quale dovrei comportarmi nel migliore dei modi?” Il Profeta
(pbsl) rispose: “Tua madre”; l’uomo chiese ancora:”E poi chi?”, il Profeta
(pbsl) ripose:”Tua madre”; l’uomo chiese nuovamente:”E poi chi?”, il Profeta
(pbsl) rispose:”Tua madre”; l’uomo infine chiese:”E poi chi?”; il Profeta (pbsl)
rispose: “Tuo padre” Unanime.
In un’altra narrazione egli (pbsl) ripose:”Tua madre, poi tua madre, poi tua
madre, poi tuo padre e poi il più vicino fra i parenti...”
• Assma Bint Abu Bakr Al Siddiq ha narrato che sua madre era andata a
visitarla a casa del Profeta (pbsl) e non era ancora musulmana; allora
Assma chiese al Profeta (pbsl) se poteva riceverla. Il Profeta (pbsl) rispose
di sì. Unanime.
• Abu Kathir ha narrato che Abu Huraira gli ha detto: ”Giuro che non esiste
un musulmano che abbia sentito di me e non m’abbia visto, che non mi
ama!”. Allora gli chiese: ”come fai a saperlo o Abu Huraira?”; Egli rispose:
”Mia madre era politeista, ed io la invitavo a diventare musulmana ma lei
non accettava; un giorno dopo averla invitata, mi fece sentire delle brutte
parole nei confronti del Profeta (pbsl); allora piangendo, andai dal Profeta
(pbsl) e gli ho raccontato la storia, chiedendo a lui di pregare affinché mia
madre entrasse nell’Islam; il Profeta quindi pregò; allora tornai a casa di
corsa e arrivato alla porta sentii rumore di acqua e passi; mia madre mi
disse di aspettare e poi aprì la porta uscendo senza il suo velo e dicendo
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“non c’è un dio all’infuori di Allah e Muhammad è il suo Profeta). Allora tornai
dal Profeta, piangendo di gioia come di tristezza, e gli feci sapere che Allah
aveva realizzato la mia preghiera e poi gli chiesi di pregare affinché ci fosse
affetto tra me e mia madre verso i credenti e viceversa. Allora il Profeta
pregò e cosi che ogni credente che sente parlare di me mi vede o vede mia
madre ci ama.”.
Riportato nel Musnad di Ahmad (Volume. 2 pg.319).
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Morale
In testimonianza dell’onestà di Muhammad pace e benedizione su
di lui
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Abu Hurairah che Allah sia soddisfatto di lui riportò che il Messaggero di
Allah pace e benedizione su di lui disse: “Tre sono gli ipocriti: colui che mente
parlando; colui che promette e non mantiene la parola data e colui che tradisce
quando gli viene affidato qualcosa”. Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
Abu Hurairah che Allah sia soddisfatto di lui riportò che il Messaggero di
Allah pace e benedizione su di lui disse: “Nel giorno del giudizio, i diritti verrano
restituiti ai loro proprietari, sicchè la pecora senza corno restituirà il proprio
diritto dalla pecora cornuta”. Narrato da Muslim.
Omar Ibnul-Khattab che Allah sia soddisfatto di lui riportò: Nel giorno del
Khaibar un gruppo dei compagni del profeta pace e benedizione su di lui è
venuto e ha detto: questi e quelli sono martiri, finché sono giunti da un uomo
e hanno detto: costui è un martire. Quindi, il Messaggero di Allah pace e
benedizione su di lui ha detto: “No, in verità, l’ho visto nel fuoco per l’indumento
o il mantello che aveva rubato dal bottino”. Narrato da Muslim.
Dalla vita di Muhammad pace e bendizione su di lui:
Abu Hurairah che Allah sia soddisfatto di lui riportò che il Messaggero di
Allah pace e benedizione su di lui disse: “Chi ci punta le armi contro non è uno
di noi, e anche chi ci imbroglia non è uno di noi”. Narrato da Muslim.
E in un’altra narrazione di Abu Hurairah: Il Messaggero di Allah pace e
benedizione su di lui, inserendo la mano in un contenitore di cibo, si sentì le
dita bagnate, quindi chiese: “Oh proprietario del cibo, che cosa è questo?”
L’uomo rispose: “O Messaggero di Allah, è a causa della pioggia”. Il Messaggero
disse: “Puoi mettere questo sopra il cibo in modo che tutti possano vedere!
Chi trucca, non è uno di noi”.
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2- In testimonianza della sincerità di Muhammad pace e benedizione
su di lui
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As che Allah sia soddisfatto di loro riportò che il
Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui disse: “Chiunque abbia le
quattro caratteristiche seguenti, è un puro ipocrita e chiunque ne abbia anche
una sola ha un’inclinazione all’ipocrisia finchè non se ne allontana: quando gli
viene affidato qualcosa, tradisce; quando parla, mente; quando stabilisce un
accordo, risulta sleale; quando litiga, si comporta in modo imprudente”.
Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
Abdullah Ibn Mas’ud che Allah sia soddisfatto di lui riportò che il Profeta pace
e benedizione su di lui disse: “La veridicità porta alla rettitudine, la rettitudine
porta al Paradiso e l’uomo continua a dire la verità, finché Allah lo “annota”
come una persona veritiera. La menzogna conduce alla disonestà, la
disonestà conduce all’Inferno e l’uomo continua a raccontare bugie, finché
Allah lo “annota” come un bugiardo”. Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Abu Sufyan Ibn Harb che Allah sia soddisfatto di lui ha segnalato nel suo
lungo discorso nella storia di Eraclio che Eraclio disse: “Che cosa vi ordina
(riferendosi al Profeta pace e benedizione su di lui)”? Abu Sufyan disse: “Egli
ci ordina di adorare Allah, senza associarGli alcunchè, e di rinunciare a tutto
ciò che dissero i nostri antenati. Egli ci ordina di pregare, di dire la verità, di
essere casti e di mantenere buone relazioni con i parenti”. Approvato da AlBukhari e Muslim.
3- Muhammad pace e benedizione su di lui come parlante:
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Abu-Hurairah che Allah sia soddisfatto di lui riportò che il profeta pace e
benedizione su di lui disse: “La buona parola è un’elemosina”. Approvato da
Al-Bukhari e Muslim.
Ibn Omar che Allah sia soddisfatto di loro riportò che il Messaggero di Allah
pace e benedizione su di lui disse: “Se ci sono tre persone, non dovrebbe
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accadere che due parlino da sole, escludendo la terza”. Approvato da AlBukhari e Muslim.
Questo hadith è stato narrato anche da Abu-Daud con l’aggiunta di Abu Saleh
che disse di aver chiesto ad Ibn-Omar: “E se le persone fossero quattro?” Egli
rispose: “allora non è un problema”.
Malek riportò, nel libro di Al-Mowtt’a, che Abdullah Ibn Dinar disse: “Ibn Omar
e io eravamo a casa di Khaled Ibn Oqbah, che si trovava nel mercato, quando
è venuto un uomo che voleva parlare con lui da solo e nessuno era con Ibn
Omar tranne me. Ibn Omar, allora, chiamò un terzo uomo così siamo diventati
quattro e ci ha detto (alla nuova persona e a me) di camminare più indietro,
perché aveva sentito il Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui dire
che non dovrebbe succedere che due parlino da soli, escludendo la terza
persona “.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Anas che Allah sia soddisfatto di lui riportò che quando il profeta pace e
benedizione su di lui parlava, ripeteva la parola per tre volte in modo che
venisse capita, e se Egli incontrava alcune persone le salutava tre volte.
Narrato da Al-Bukhari.
4- In testimonianza della tenerezza di Muhammad pace e benedizione
su di lui
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Ibn Abbas che Allah sia soddisfatto di loro riportò che il Messaggero di Allah
pace e benedizione su di lui disse a Asciaj Abdul-Qais: “Possiedi due
caratteristiche che Allah ama: la tenerezza e la pazienza”. Narrato da Muslim.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Anas che Allah sia soddisfatto di lui riportò: “Mentre camminavo con il
Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui, che era vestito con un
indumento Najrani (di Najran), un beduino si avvicinò a lui tirandolo fortemente
per il collo. Ho visto che il lembo del vestito ha lasciato traccia sulla spalla del
profeta a causa della dura tirata. Allora il beduino disse: O Muhammad, dammi
un po’ del denaro di Allah che possiedi. Il profeta si voltò verso di lui, rise e
poi ordinò di fargli una donazione”. Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
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6- Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui in testimonianza
della sua gentilezza.
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Aisha che Allah sia soddisfatto di lei riportò che il profeta pace e benedizione
su di lui disse: “Allah è il Gentile e ama la gentilezza in tutto”. Approvato da AlBukhari e Muslim.
Ella riportò anche che il Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui
disse: “Allah è Gentile e ama la gentilezza; dà per la gentilezza ciò che non
dà per la violenza e ciò che non dà per tutto il resto”. Narrata da Muslim.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
- Abu-Hurairah che Allah sia soddisfatto di lui riportò: “Un beduino orinò nella
moschea, la gente andò verso di lui per redarguirlo. In quwl allora il profeta
pace e benedizione su di lui disse a loro: “Lasciatelo! Versate uno secchio
d’acqua sulla sua urina, perché siete stati inviati come facilitatori, non come
complicatori”. Narrato da Al-Bukhari.
7- In testimonianza della modestia di Muhammad pace e benedizione
su di lui.
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Ayyad Ibn-Himar che Allah sia soddisfatto di lui riportò che il profeta pace e
benedizione su di lui disse: “Allah mi ha ispirato che si deve essere modesti,
che non bisogna essere superbi con gli altri e che non si deve trattare gli altri
con ingiustizia”. Narrato da Muslim.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Al-Assuad Ibn Yazid riportò che ad Aisha che Allah sia soddisfatto di lei fu
chiesto: “Che cosa faceva il profeta pace e benedizione su di lui in casa”? Lei
rispose: “Era al servizio della propria famiglia, e quando arrivava il momento
della preghiera usciva per compierla (andava alla moschea). Narrato da AlBukhari.
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8- In testimonianza della gentilezza di Muhammad pace e benedizione
su di lui con tutti, anche con gli animali.
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Ibn Omar che Allah sia soddisfatto di loro raccontò di aver incontrato dei
giovani di Quraish, che avevano legato un uccello e gli stavano lanciando
contro delle frecce, ed avevano promesso al proprietario dell’uccello di dargli
tutte le frecce che non avevano beccato in pieno l’uccello. Ma quando videro
Ibn Omar che si avvicinava, scapparono via. Ibn Omar chiese: “Chi ha fatto
questo! Allah maledica chi ha fatto questo!” Il Messaggero di Allah pace e
benedizione su di lui maledice chi utilizza un’anima come un obiettivo.
Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui
Ibn Mas’ud che Allah sia soddisfatto di lui disse: “Eravamo con il Messaggero
di Allah pace e benedizione su di lui in un viaggio e egli andò a fare qualcosa.
Abbiamo visto un uccello con due pulcini, così abbiamo preso i due pulcini.
L’uccello ha iniziato a tremare e il profeta pace e benedizione su di lui è venuto
e ha chiesto: “chi ha creato dolore a questo uccello, prendendo i suoi figli?
Restituitegli i suoi figli!”. Egli ha anche visto un formicaio che abbiamo bruciato
e ha chiesto: “chi ha bruciato questo formicaio?” Abbiamo risposto: “Noi”. Egli
ha poi detto: “nessuno deve torturare col fuoco, eccetto Dio che ha creato il
fuoco”. Narrato da Abu-Dawoud con una buona linea di narratori.
9- In testimonianza della misericordia di Muhammad pace e benedizione
su di lui.
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Abu-Qatada Al Harith Ibn Reb’ei che Allah sia soddisfatto di lui riportò che il
Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui disse: “Mi alzo per la
preghiera con l’intenzione di prolungarla, ma quando sento un bambino
piangere, porto a termine presto la preghiera, temendo che possa disturbare
la madre (che è dietro di me in preghiera)”. Narrata da Al-Bukhari.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Abu-Sulaiman Malek Ibn Al-Huaireth che Allah sia soddisfatto di lui disse:
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“Abbiamo fatto visita al Messaggero di Allah pace benedizione su di lui quando
eravamo giovani, e siamo rimasti con lui per 20 notti. Il Messaggero di Allah
pace e benedizione su di lui era misericordioso e tenero e ha pensato che
avessimo nostalgia delle nostre famiglie così egli ci ha chiesto delle nostre
famiglie che abbiamo lasciato. Ciascuno di noi gli ha risposto, poi il Profeta ha
detto: “Tornate dalle vostre famiglie, rimanete con loro e insegnategli la
religione, ordinategli di applicare tutti gli insegnamenti dell’Islam e di pregare
ogni preghiera a suo tempo”. Il Profeta ha poi aggiunto: “Quando è il tempo
della preghiera, uno di voi deve fare la Adhan e il più anziano di voi dovrebbe
fare l’Imam (condurre la preghiera)”. Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
In un’altra narrazione Al-Bukhari ha aggiunto che il Profeta disse: “Pregate
come mi avete visto pregare!”
10-Muhammad pace e benedizione su di lui come asceta:
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
- Il Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui disse: “Il defunto viene
seguito da tre cose: la sua famiglia, il suo denaro e le sue opere, due ritornano
e una rimane: la sua famiglia ed il denaro ritornano e le sue opere rimangono”.
Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
- Al-Mustawred Ibn Shaddad che Allah sia soddisfatto di lui riportò che il
Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui disse: “Questa vita rispetto
a quella dell’aldila è come quando si mette il proprio dito nel mare, quindi,
guardate che cosa resta!”. Narrato da Muslim.
- Abu-Abbas Sahal Ibn-Saad Al-Sa’edi che Allah sia soddisfatto di lui narra
che un uomo andò dal Messaggero di Allah pace e benediozne su di lui e gli
chiese: “O Messaggero di Allah, consigliami un’opera, compiendo la quale io
possa ottenere l’amore di Allah e della gente”. Egli rispose: “rinuncia ai piaceri
mondani .. Allah ti amerà, e rinuncia alle proprietà della gente, la gente ti
amerà”. Hadith autentico e narrato da Ibn-Majah e altri con una buona linea
di narratori.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Al-Nu’man Ibn-Bashir che Allah sia soddisfatto di loro riportò che Omar
Ibnul-Khattab che Allah sia soddisfatto di lui, riferendosi alle disgrazie che
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colpiscono la gente in vita, disse: “Ho visto il Messaggero di Allah pace e
benedizione su di lui soffrire la fame per un giorno intero e non trovava
neanche il peggiore dei datteri per riempire lo stomaco. Narrato da Muslim.
Amr Ibn Al-Hareth, fratello della Signora Juwayriah Bintul-Harith, madre dei
credenti che Allah sia soddisfatto di loro disse: “Il Messaggero di Allah pace e
benedizione su di lui, quando morì, non lasciò un dinaro, né un diramo (prezzo
denaro), né uno schiavo maschio o femmina, niente, tranne il suo mulo bianco
che montava, la sua arma e un pezzo di terra che ha lasciato come carità ai
viandanti”. Narrato da Al-Bukhari.
Abdullah Ibn Al-Shikh’air che Allah sia soddisfatto di lui riportò: “Sono andato
dal profeta pace e benedizione su di lui mentre stava recitando il passo del
Corano che inizia con il verso: “Il rivaleggiare vi distrarrà”. (TSC- sura: CII,
versetto n.1), quindi ha detto: “al figlio di Adamo interessano i soldi! O figlio di
Adamo, che cosa hai ottenuto con il denaro se non ciò che hai mangiato
finchè non è finito, ciò che hai indossato finchè non si è consumato, o ciò che
hai elemosinato finchè non te ne sei andato? “. Narrato da Muslim.
Aisha che Allah sia soddsifatto di lei disse: “La famiglia di Muhammed pace e
benedizione su di lui non si è sfamata con pane d’orzo due giorni consecutivi,
fino alla morte (del profeta)”. Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
- E in un’altra narrazione: “La famiglia di Muhammed pace e benedizione su
di lui non si è mai sfamata con il grano per tre notti consecutive da quando
sono arrivati a Medina fino alla morte (del Profeta)”.
Urwa riportò che Aisha che Allah sia soddisfatto di lei diceva di solito: “O
nipote mio (figlio di mia sorella), Giuro Su Allah che guardavamo la mezzaluna:
tre mezzalune in due mesi e nelle case del Messagero di Allah pace e
benedizione su di lui non vi era il fuoco”. Le chiese: “O zia, così come vivevate?”
Ella rispose: “Con i due neri: I datteri e l’acqua, ma il Messaggero di Allah
pace e benedizione su di lui aveva vicini di casa da Al-Ansar (i cittadini di
Medina) che avevano bestie e gli mandavano del latte e il Profeta pace e
benedizione su di lui ci dava a bere”. Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
11- Muhammad pace e benedizione su di lui quando saluta:
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui
Omar Ibnul-Khattab che Allah sia soddisfatto di lui narrò: “Ho chiesto
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l’autorizzazione del Profeta pace e benedizione su di lui per eseguire Umrah”.
Lui mi ha dato il permesso e ha detto: “ O mio fratello, non dimanticarmi nelle
tue invocazioni”
Egli (Omar) disse: “Egli mi ha detto una parola che mi ha soddisfatto come se
avessi ottenuto tra le mie mani il mondo intero”.
In un’altra narrazione lui (il Profeta) disse: “O mio fratello, ricordati di noi nelle
tue invocazioni”.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Abu-Sulaiman Malek Ibn Al-Huaireth che Allah sia soddisfatto di lui disse:
“Abbiamo fatto visita al Messaggero di Allah pace benedizione su di lui quando
eravamo giovani, e siamo rimasti con lui per 20 notti. Il Messaggero di Allah
pace e benedizione su di lui era misericordioso e tenero e ha pensato che
avessimo nostalgia delle nostre famiglie così egli ci ha chiesto delle nostre
famiglie che abbiamo lasciato. Ciascuno di noi gli ha risposto, poi il Profeta ha
detto: “Tornate dalle vostre famiglie, rimanete con loro e insegnategli la
religione, ordinategli di applicare tutti gli insegnamenti dell’Islam e di pregare
ogni preghiera a suo tempo”. Il Profeta ha poi aggiunto: “Quando è il tempo
della preghiera, uno di voi deve fare la Adhan e il più anziano di voi dovrebbe
fare come Imam (condurre la preghiera)”. Approvato da Al-Bukhari e Muslim.
In un’altra narrazione Al-Bukhari ha aggiunto: “Pregate come mi avete visto
pregare!”
12- Muhammad pace e benedizione su di lui come grato:
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui
Osama Ibn Zaid che Allah sia soddisfatto di loro narrò che il Messaggero di
Allah disse: “Se qualcuno ha fatto un favore ad un altro e costui gli ha detto:
“Che Allah ti ricompensi positivamente”, egli ha ricevuto così una buona lode”.
Hadith autentico narrato da At-Tirmidhi.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Sa’d Ibn Abi Waqqas che Allah sia soddisfatto di lui disse: “Siamo andati con
il Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui dalla Mecca a Medina.
Quando eravamo vicino ad Azwra’, il Profeta pace e benedizione su di lui è
sceso dal suo cammello, ha sollevato le mani e ha supplicato Allah per
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un’ora, poi si è prosternato per lungo tempo. Ha fatto questo per tre volte. E
poi ha detto: “Ho pregato Allah per l’intercessione alla mia Ummah, Egli mi ha
dato un terzo di essa, così mi sono prosternato, ringraziandoLo. Poi ho
sollevato la testa e L’ho pregato di nuovo per l’intercessione alla mia Ummah,
ed Egli mi ha dato un altro terzo di essa, così mi sono prosternato di nuovo,
ringraziandoLo. Poi ho sollevato la testa e ho pregato per l’intercessione alla
mia Ummah. Egli mi ha dato il rimanente terzo, così mi sono prosternato,
ringraziando Allah”.
12- Muhammad pace e benedizione su di lui in testimonianza della
sua equità
Dai detti di Muhammad pace e benedizione su di lui:
Abdullah Ibn Amr Ibnul-As che Allah sia soddisfatto di loro riportò, che il
Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui disse: “Gli equi saranno
seduti su pulpiti di luce presso Allah: coloro che sono equi nei loro giudizi, per
quanto riguarda le loro famiglie e ogni responsabilità da loro assunta”. Narrato
da Muslim.
Jabir Ibn Abdullah che Allah sia soddisfatto di lui riportò che il Messaggero di
Allah pace e benedizione su di lui disse: “Evitate l’ingiustizia, perché essa si
trasforma in tenebre nel Giorno della Resurrezione ed evitate l’avarizia perché
essa ha distrutto i vostri antenati, incitandoli a spargere sangue tra di loro e a
trasgredire le regole”. Riad As-Salihin “I Giardini dei Devoti” 204.
Dalla vita di Muhammad pace e benedizione su di lui:
An-Nu’man Ibn Bashir che Allah sia soddisfatto di loro raccontò
che suo padre lo portò dal Messaggero di Allah pace e benedizione su di lui
e gli disse: “Ho regalato uno schiavo a mio figlio”. Il Messaggero di Allah pace
e benedizione su di lui gli chiese: “Avete fatto a tutti i vostri figli lo stesso regalo
che avete fatto a lui?” Egli rispose: “no”. Il Messaggero di Allah pace e
benedizione su di lui disse: “Allora riprendi indietro il tuo dono”. Approvato da
Al-Bukhari e Muslim.
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Esempi della misericordia del Profeta (pace e benedizione su
di lui) con i non-musulmani
Esempi della misericordia del Profeta (pace e benedizione su di lui) con
i non-musulmani
Ex. No. (1)
E’ stato raccontato che la Signora Aisha (che Allah si compiaccia di lei) disse
al Profeta (pace e benedizione su di lui): “Non Vi siete mai imbattuti in un
giorno più difficile del giorno di Uhud? (una delle battaglie con i politeisti, in cui
i musulmani sono stati sconfitti per non aver rispettato le istruzioni del
Profeta(pbsl)? Egli rispose: “Ho sofferto molto a causa il vostro popolo. Ho
sopportato la sofferenza più grande il giorno di Aqaba (nome della località).
Ho portato il mio messaggio ad Ibn-Abd Yaleil Ibn-Abd Kalal. Lui non ha
risposto positivamente a quello che gli ho chiesto. L’ho lasciato con una faccia
addolorata. Non mi sono svegliato, fino a quando sono stato vicino a Karn
Al-saaleb (nome di un luogo). Ho sollevato la testa, e ho trovato una nuvola la
cui ombra cadeva su di me. Guardando, ci ho visto l’arcangelo Gabriele (pace
su di lui). Egli mi ha chiamato: “Allah (l’Onnipotente) ha sentito ciò che ha detto
il Tuo popolo, e che tipo di risposta Ti ha dato. Allah vi ha inviato l’angelo della
montagna pronto a fare tutto ciò che gli chiederai”. L’angelo della montagna
mi ha chiamato, e mi ha salutato dicendo: “Oh Muhammad, farò quello che mi
chiederete. Se lo desiderate, potrei far avvicinare le due montagne
schiacciandoli?” Il Profeta, (pbsl) ha risposto: “Invece di questo, mi auguro
che Allah crei dalla loro discendenza persone che lo adorino, da solo, senza
nessun compagno.” (Riferito d’Al Bukhari)
Ex. No. (2)
E’ stato raccontato che Ibn-Omar (che Allah si compiaccia di loro) disse che,
dopo una delle battaglie del Profeta (pace e benedizione su di lui), una donna
è stata trovata uccisa. Di conseguenza, il Profeta (pbsl) ha negato l’uccisione
di donne e bambini. (Riferito d’Al Bukhari e Muslim)
In un altro racconto: una donna è stata trovata uccisa dopo una delle battaglie
del Profeta (pace e benedizione su di lui). Quindi, il Profeta (pbsl) ha impedito
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l’uccisione di donne e bambini.
Ex. N. (3):
E’ stato raccontato che Anas Ibn-Malek (che Allah si compiaccia di lui) disse:
Un giovane ebreo, che serviva il Profeta (pace e benedizione su di lui), si è
ammalato, e il Profeta (pbsl) gli ha fatto visita. Egli (pbsl) si è seduto prossimo
alla testa del giovane, e gli ha parlato dicendo: “Abbracciate l’Islam”. Il giovane
ha distolto gli occhi verso il padre, che era anche egli accanto a lui. Il padre ha
detto al figlio: “Obbedite ad Abal-Kassem (uno dei nomi comuni del Profeta)”.
Il giovane ha abbracciato l’Islam (prima di morire), ed il Profeta (pbsl) è uscito
dicendo: “Grazie ad Allah (l’Onnipotente) che ha salvato il giovane dall’Inferno”.
( Riferito d’Al Bukhari)

Ex. N. (4):
E’ stato raccontato che Abdullah Ibn-Amr (che Allah si compiaccia di loro) ha
riferito che il Profeta (pace e benedizione su di lui) disse: “Colui che uccide un
promettente (un non musulmano che vive tra i musulmani in cui egli è
promesso d’avere protezione, e che promette di non aiutare i nemici dei
musulmani, di conseguenza, egli è chiamato “un promettente”), non sentirà
l’odore del Paradiso, anche se la sua fragranza è riconoscibile da una distanza
di quaranta anni.” (Riferito d’Al Bukhari)
Ex. N. (5):
E’ stato raccontato che Boraida Ibnul-Hosaib (che Allah si compiaccia di lui)
ha riferito che quando il Profeta (pace e benedizione su di lui) aveva delegato
un principe a guidare un esercito o una truppa, aveva raccomandato a lui e ai
musulmani che lo accompagnavano di temere Allah, e di agire per il comune
bene. Poi, ha detto: “La vostra battaglia dovrebbe essere in nome di Allah e
per il Suo bene. Lottate contro i miscredenti. Lottate, ma non esagerate, non
barate, non mutilate, non uccidete un bambino neonato. Se incontrate i vostri
nemici politeisti, fategli scegliere una delle tre opzioni. Qualunque sia la loro
scelta, dovete accettarla, e smettere di combattere contro di loro e chiamateli
all’Islam. Se l’abbracciano, dovete accettare, e smettere di combattere. Poi
chiamateli per trasferirli dalle loro case a quelle dei muhajirin (immigranti dalla
Mecca verso Medina, dove tutti i musulmani si sono raccolti all’inizio dell’Islam).
Se lo fanno dite loro che avranno gli stessi diritti e doveri degli immigrati. Se
tuttavia, la loro scelta non è il trasferimento di casa, il loro stato sarà lo stesso
dei beduini musulmani che vivono nel deserto, e dovranno sottostare al
comando di Allah, che non avranno il diritto di spoglie o zakat (elemosina
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obbligatoria sul capitale, versata una volta all’anno destinata a categorie di
persone specificate nel Corano) a meno che non aderiscano alla guerra
santa (Jihad) con i musulmani. Se rifiutano d’abbracciare l’Islam chiedetegli di
pagare il tributo (fiscali adottate da non-musulmani in cambio della loro
protezione). Se accettano, dovete accettare, e smettere di lottare contro di
loro. Se rifiutano, chiedete l’aiuto di Allah, e combattete. Se assediate una
fortezza, e i nemici chiedono di avere la protezione di Allah e quella del suo
Messaggero, non dategliela. Però dategli la vostra protezione e quella dei
vostri compagni. L’osservazione della vostra garanzia e la garanzia dei vostri
compagni sarà più facile dell’osservazione della quella di Allah e del suo
Messaggero. Se assediate una fortezza, e la sua gente chiede di essere
portata sotto la sentenza di Allah, non metterli sotto la sentenza di Allah. Ma,
metteteli sotto il vostro giudizio, in quanto non si sa mai se potranno essere
sottomessi al giudizio di Allah o no”. (Riferito da Muslim)
Ex. N. (6):
E’ stato raccontato che Abu-Huraira (che Allah si compiaccia di lui) disse: il
Profeta (pace e benedizione su di lui) ha delegato alcuni cavalieri in un luogo
chiamato Najd. I cavalieri hanno catturato un uomo della tribù di Bani Hanifa
(nome di una tribù araba) chiamato Somama Ibn-Asal. Essi hanno legato il
prigioniero ad un palo della moschea. Il Profeta (pbsl) è uscito dicendo: “Come
ti trovi, Somama?”
Somama ha risposto: “Bene, Muhammed. Se mi uccidete, perdete sangue.
Se mi perdonate, fate un favore ad un’apprezzata persona. Se siete in cerca
di denaro, chiedete tutto quello che desiderate.” È rimasto fino al giorno
successivo. Il Profeta (pbsl) gli ha posto la stessa domanda (il giorno
successivo), e lui ha risposto “te l’ho detto, se mi perdonate, fate un favore ad
un’apprezzata persona “. Il terzo giorno, il Profeta (pbsl) gli ha rivolto la
medesima domanda, e lui ha dato la stessa risposta. Il Profeta (pbsl) ha detto:
“Rilasciate Somama!”. Somama allora è andato verso una palma vicino alla
moschea dove si è lavato ed è tornato alla moschea dicendo la testimonianza
“Testimonio che non c’è divinità all’infuori di Allah e che Muhammad è il Suo
Messaggero”. Poi, ha aggiunto: “Giuro che non c’era sulla terra un viso a me
più odioso del vostro, Muhammad. Ora, il vostro viso è quello che amo di
più. Giuro che non c’era una religione a me più odiosa della vostra. Ora, la
vostra religione è quella che mi piace di più. Giuro che la vostra città è stata il
peggiore posto per me. Ora, la vostra città è quella che mi piace di più. I vostri
cavalieri mi hanno portato via, mentre io desideravo andare in Umra (breve
visita a Mecca, o pellegrinaggio volontario, che può essere svolto in
qualunque periodo dell’anno che è stato praticato anche da politeisti prima
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dell’Islam imitando la monoteista religione di Abramo (pace su di lui). Che
cosa pensi di ciò? “Il Profeta (pbsl) gli ha dato una buona notizia permettendogli
di andare all’Umra. Quando lui è andato a Mecca, qualcuno gli ha detto: “Hai
cambiato la vostra religione!” (è una vergognosa accusa per loro) “No”, ha
risposto: “Ma ho abbracciato la religione di Muhammed (pbsl). Da ora in poi,
non è possibile avere persino un solo chicco di grano dal Yamama (il nome
della sua terra) se non con il permesso del Profeta (pbsl).” (Riferito d’Al Bukhari
e Muslim)

Ex. N. (7):
E’ stato raccontato che Khalid Ibnul-Walid (che Allah si compiaccia di lui)
disse: “Ho combattuto con il Profeta (pace e benedizione su di lui) nella
battaglia di Kheibar, dove gli ebrei si sono lamentati che i loro depositi sono
stati saccheggiati dalle altre persone”. Di conseguenza il Profeta (pbsl) disse:
“I beni dei Muaahidin (coloro che hanno fatto una promessa) non sono
ammissibili a meno che per un retto diritto”. (Riferito da Abu-Dawud con un forte
riferimento)
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Quale era la linea di condotta del profeta (Pace e benedizione
su di lui)
Yusef Estes
Sono tantissimi quelli incuriositi dalla personalità del profeta Mohammad
(Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui),tutti vogliono sapere chi sia? quali
erano i suoi insegnamenti? Perché è così amato mentre altri nutrono solo
sentimenti di odio verso di lui? Era un santo? Era un profeta mandato da
ALLAH?Quale è la verità di questo Uomo?
Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui).
- Come possiamo scoprirlo dando un giudizio onesto?
- Cominciamo ad elencare le prove e le verità storiche dette da persone che
vissero con lui e che lo conobbero personalmente (Pace e benedizione Di
ALLAH su Di lui), ci baseremo su libri, manoscritti, storie, testimoni, e tante
fonti originali mussulmani o non .
- Si chiama Abū l-Qasīm Muhammad ibn `Abd Allāh ibn `Abd al-Muttalīb alHāshimī; nato in Arabia Saudita Mecca, 26 aprile 570 d/c – Yathrib /Medina,
8 giugno 632d/c Medina sempre in Arabia Saudita.
A) Maometto è il nome datosi dal nonno (che nella sua forma originale araba
significa “il grandemente lodato”)gli furono attribuiti altri nomi come ”l’onesto”
e “l’integro” dai commercianti che riscontravano in lui una grandissima sincerità
e serietà,si racconta che mentre scoppiava una lite fra due tribù i capi tribali
lasciavano i loro tesori al Profeta Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH
su Di lui),(anche se il litigio è contro la sua gente),questo ci fa capire la fiducia
che ispirava la sua persona (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui) .
Fu caratterizzato da una grandissima voglia di fare pace e sempre propenso
a riconciliare le persone,ed accordava una grandissima importanza al legame
famigliare detto anche il legame di sangue e lo ricordava sempre ai
suoi seguaci; lo possiamo notare nella profezia di Giovanni nella bibbia
apitolo 14 e 16 riguardava un profeta noto come (lo spirito della verità),(il
consolatore).
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B) Abramo (Pace su di lui)ebbe due figli, Ismaele e Isacco (Genesi 21).
Ismaele divenne il fondatore della nazione araba e Mohammad (Pace e
benedizione Di ALLAH su Di lui), proviene dalla discendenza di Abramo(Pace
su di lui),e appartiene alla rispettata e ricchissima tribù di Qureish governatrice
di Mecca , Se si cerca nella Bibbia con riferimenti incrociati, si troverà nelle
note marginali che la parola “Il profeta” si trova in Giovanni 1:21, poiché queste
parole si riferiscono alla profezia del Deuteronomio 18:15. Un Profeta simile a
Mosè.
C) Egli Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), fu fedele agli
insegnamenti di ALLAH come fecero i suoi antenati Profeti,adesso illustreremo
quello che ha detto l’angelo Gabriele al Profeta Mohammad (Pace e
benedizione Di ALLAH su Di lui).
(Il Bestiame151)
D) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui) visse con il totale
impegno per la sua fede in un Dio unico . Questo ci ricorda il primo
comandamento del Vecchio Testamento (Esodo e Deuteronomio capitolo 20,
capitolo 5) , nel Nuovo Testamento,e pure (Marco, capitolo 12, versetto 29).
E) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), ordinò ai suoi
seguaci di obbedire ad Allah Onnipotente e di seguire i suoi comandamenti
alla lettera ,mandate tramite l’angelo Gabriele . Leggi le dichiarazioni del
Santo Corano:
(Le Api90)
F) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui) non cadde mai nel
culto dell’idolatria delle statue considerate divinità ,pratica molto comune della
sua tribù . Egli vietò ai suoi seguaci tale pratiche e volle che si impegnassero
sempre a pregare l’unico vero Dio (ALLAH) di Adamo, Abramo, Mosè e di tutti
i profeti, la pace sia con tutti loro.
<<4 Coloro cui fu data la Scrittura non si divisero, finché non giunse loro la
Prova Evidente ;
5 eppure non ricevettero altro comando che di adorare Allah, tributandoGli
un culto esclusivo e sincero, di eseguire l’orazione e di versare la decima.
Questa è la Religione della verità. >>
(La Prova (4/5))
Egli disprezzava il culto di qualsiasi origine antropica di divinità o immagini .
Odiò tutte le complessità e il degrado che provocava .
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G) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), tenne sempre alto
il Nome di (Allah), e non Lo citò mai invano o per qualsiasi scopo. Egli vietò
ai suoi seguaci di fare qualcosa di simile e insistette che venisse chiamato
“Servo di (Allah) Onnipotente” (Abdullah).
H) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui),confermò la
continuità del buon culto e preghiere dei suoi antenati, Abramo e Ismail, la
pace sia su di loro. Leggi attentamente:
<<124 E Abramo!… Quando il suo Signore lo provò con i Suoi ordini ed egli
li eseguì, [il Signore] disse: “ Farò di te un imâm per gli uomini”,”E i miei
discendenti?”,”Il Mio patto, disse [Allah] non riguarda quelli che prevaricano”.
125 E quando facemmo della Casa un luogo di riunione e un rifugio per gli
uomini. Prendete come luogo di culto quello in cui Abramo ristette!
E stabilimmo un patto con Abramo e Ismaele: “Purificate la Mia Casa per
coloro che vi gireranno attorno, vi si ritireranno, si inchineranno e si
prosterneranno “.
126 E quando Abramo disse:”Fanne una contrada sicura e provvedi di frutti
la sua gente, quelli di loro che avranno creduto in Allah e nell’Ultimo Giorno”,
disse [il Signore]: “E a chi sarà stato miscredente concederò un godimento
illusorio e poi lo destinerò al castigo del Fuoco. Che tristo avvenire! “.
127 E quando Abramo e Ismaele posero le fondamenta della Casa, dissero:
“O Signor nostro, accettala da noi! Tu sei Colui che tutto ascolta e conosce!
128 O Signor nostro, fai di noi dei musulmani e della nostra discendenza
una comunità musulmana. Mostraci i riti e accetta il nostro pentimento. In
verità Tu sei il Perdonatore, il Misericordioso!
129 O Signor nostro, suscita tra loro un Messaggero che reciti i Tuoi versetti
e insegni il Libro e la saggezza, e accresca la loro purezza. Tu sei il Saggio,
il Possente “.
130 Chi altri avrà dunque in odio la religione di Abramo, se non colui che
coltiva la stoltezza nell’animo suo? Noi lo abbiamo scelto in questo mondo,
e nell’altra vita sarà tra i devoti.
131 Quando il suo Signore gli disse:”Sottomettiti”, disse:”Mi sottometto al
Signore dei mondi”.
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132 Fu questo che Abramo inculcò ai suoi figli, e anche Giacobbe:”Figli
miei, Allah ha scelto per voi la religione: non morite se non musulmani “.>>
(La Giovenca 124/132)
I) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui) fece le stesse
preghiere svolte dai suoi antenati , inchinandosi verso la terra ( prostrazione)
.Egli dovette orientarsi in primo tempo verso Gerusalemme e comandò ai
suoi seguaci di farlo (fino a quando Allah fece scendere l’angelo Gabriele
rivelandogli il cambiamento della direzione verso la Qibla ).
J) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui) sostenne i diritti di
tutti i membri della famiglia e soprattutto i legami con i genitori, i parenti della
madre e del padre, anche i diritti per l’alimentazione dei bambini , ragazze,
ragazzi orfane e soprattutto per le moglie .
E ‘noto nel Corano,che Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di
lui), ordinò ai suoi seguaci di essere gentili, rispettosi verso i loro genitori ,di
non dire neanche, “Ooh” e di prendere cura di loro,specialmente nella loro
vecchiaia. Leggi cosa dice il Santo Corano:
<<23 Il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di trattare
bene i vostri genitori. Se uno di loro, o entrambi, dovessero invecchiare
presso di te, non dir loro “uff!” e non li rimproverare; ma parla loro con
rispetto>>(Il Viaggio Notturno 23)
K) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), fu il difensore degli
orfani e dei neonati. Ordinò di prendere cura di loro e dare da mangiare ai
poveri, indicando che tali azioni sono garanti per entrare in Paradiso e se
qualcuno si astiene di aiutargli o nega i loro diritti avrà l’inferno come dimora
e non vedrà mai il paradiso.
<<274 Quelli che di giorno o di notte, in segreto o apertamente, danno dei
loro beni, avranno la ricompensa presso il loro Signore, non avranno nulla
da temere e non saranno afflitti >>
(La Giovenca 247)
Egli (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), vietò l’uccisione delle neonate
pratica diffusissima in base alle tradizioni primitive di quel ‘epoca . Il Santo
Corano dice :
<< 8 e quando verrà chiesto alla [neonata] sepolta viva 9 per quale colpa
sia stata uccisa >>(L’oscuramento 8/9)
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L) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), ordinò agli uomini
di non “ereditare le donne contro la loro volontà”, di sposarle solo con il loro
chiaro consenso , mai obbligarle a farlo, e mai toccare il loro denaro soprattutto
per migliorare le proprie condizioni finanziarie.
<<19 O voi che credete, non vi è lecito ereditare delle mogli contro la loro
volontà. Non trattatele con durezza nell’intento di riprendervi parte di quello
che avevate donato, a meno che abbiano commesso una palese infamità.
Comportatevi verso di loro convenientemente. Se provate avversione nei
loro confronti, può darsi che abbiate avversione per qualcosa in cui Allah ha
riposto un grande bene>> (Le Donne 19)
Capiamo da questo versetto che il Profeta(Pace e benedizione Di ALLAH su
Di lui) , Vietò ogni comportamento suscettibile a sottomettere la donna a
violenze e abusi da parte dell’uomo (Aycha sua moglie non ha mai detto che
è stata picchiata in vita sua ) Egli (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui),
non fece mai sesso al di fuori del matrimonio e non lo approvò mai anche se
fosse molto comune in quel momento. I suoi rapporti furono solo con le sue
donne legittime, con un corretto contratto di matrimonio a norma di legge e
con testimoni. Egli (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), non sposò
Aysha quando le fu offerta dal padre lo fece solo dopo che raggiunse l’età
della pubertà dandole la possibilità di decidere per se stessa. La loro relazione
fu descritta in ogni dettaglio da Aysha stessa come amorevole e rispettosa,
un matrimonio paradisiaco furono le sue parole . Aysha oggi è considerata
come una dei massimi studiosi dell’ Islam avendo vissuto una buona parte
della sua vita vicino a Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui).
Non desiderò mai un altro uomo, né pronunciò una sola dichiarazione negativa
nei suoi confronti .
M) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui) ,ordinò agli uomini
di “mantenere e proteggere” le donne, come se fossero le loro madre, sorelle,
moglie , figlie ma anche quelle degli altri, musulmani o non.
<<34 Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che
Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro
beni. Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello
che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l’insubordinazione,
lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più
nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande.>>(Le Donne 34)
N) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), vietò l’uccisione
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dei bambini per paura del degrado che può causare l’invecchiamento della
popolazione , vietò pure l’ uccisione di persone innocenti.
<<151 Di’: <Ecco quello che vi comanda, affinché comprendiate.>>(Il
Bestiame 151)
O) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui) non commise mai
fornicazione o adulterio, e vietò a tutti questo peccato.
<<268 Satana vi promette povertà e vi ordina l’avarizia, mentre Allah vi
promette il perdono e la grazia, Allah è immenso, sapiente. >>(La Giovenca
268)
<<33 Di’: « Il mio Signore ha vietato solo le turpitudini palesi o nascoste, il
peccato e la ribellione ingiusta, l’attribuire ad Allah consimili a proposito dei
quali [Egli] non ha concesso autorità alcuna e il dire contro Allah cose di cui
non conoscete nulla»>>(Al Araf 33)
<<32 Non ti avvicinare alla fornicazione. E’ davvero cosa turpe e un tristo
sentiero.>>(Il Viaggio Notturno 32)
<<3 Il fornicatore non sposerà altri che una fornicatrice o una associatrice.
E la fornicatrice non sposerà altri che un fornicatore o un associatore, poiché
ciò è interdetto ai credenti. >>
(La Luce 3)
<<19 In verità coloro che desiderano che si diffonda lo scandalo tra i credenti,
avranno un doloroso castigo in questa vita e nell’altra. Allah sa e voi non
sapete.>> (La Luce 19)
<<12 O Profeta, quando vengono a te le credenti a stringere il patto,
[giurando] che non assoceranno ad Allah alcunché, che non ruberanno,
che non fornicheranno, che non uccideranno i loro figli, che non
commetteranno infamie con le loro mani o con i loro piedi e che non ti
disobbediranno in quel che è reputato conveniente, stringi il patto con loro e
implora Allah di perdonarle. Allah è perdonatore, misericordioso.
>>(L’esaminata 12)
P) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), vietò l’usura e gli
interessi sui prestiti, come fece Gesù, la pace sia su di lui, secoli prima di lui
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dato che l’usura divora ogni ricchezza e distrugge i sistemi economici col
tempo, proprio come negli insegnamenti dei Profeti del vecchio testamento,
Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), dichiarò che tali
pratiche sono il male personificato e che si dovette evitare del tutto per essere
in pace con il Creatore (Allah).
275 Coloro invece che si nutrono di usura resusciteranno come chi sia stato
toccato da Satana. E questo perché dicono: “Il commercio è come la usura!”.
Ma Allah ha permesso il commercio e ha proibito l’ usura. Chi desiste dopo
che gli è giunto il monito del suo Signore, tenga per sé quello che ha e il suo
caso dipende da Allah. Quanto a chi persiste, ecco i compagni del Fuoco.Vi
rimarranno in perpetuo.
276 Allah vanifica l’usura e fa decuplicare l’elemosina. Allah non ama nessun
ingrato peccatore.
277 In verità coloro che avranno creduto e avranno compiuto il bene,
avranno assolto l’orazione e versato la decima, avranno la loro ricompensa
presso il loro Signore. Non avranno nulla da temere e non saranno afflitti.
278 O voi che credete, temete Allah e rinunciate ai profitti dell’ usura se siete
credenti279 Se non lo farete vi è dichiarata guerra da parte di Allah e del
Suo Messaggero; se vi entirete, conserverete il vostro patrimonio. Non fate
torto e non subirete torto.
(LA Giovenca275/278)
D)Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), non commise e
non consentì mai l’usura, ed il gioco d’azzardo perché toglie la ricchezza,
ma a un ritmo ancora più veloce.
<<219 Ti chiedono del vino e del gioco d’azzardo. Di’: “ In entrambi c’è un
grande peccato e qualche vantaggio per gli uomini, ma in entrambi il peccato
è maggiore del beneficio!”. E ti chiedono:”Cosa dobbiamo dare in elemosina?”
Di’: “Il sovrappiù “. Così Allah vi espone i Suoi segni, affinché
meditiate>>(La Giovenca 219)
Oggi, il gioco d’azzardo provoca danni alle famiglie e anche alla salute
mentale. L’idea di far soldi o guadagni dal nulla non è un corretto modo di
vivere
R) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui) ,non bevve mai
alcol anche se fosse stata una cosa molto normale per le persone del suo
tempo.
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<<90 O voi che credete, in verità il vino, il gioco d’azzardo, le pietre idolatriche,
le frecce divinatorie sono immonde opere di Satana. Evitatele affinché
possiate prosperare.
91 In verità col vino e il gioco d’azzardo, Satana vuole seminare inimicizia e
odio tra di voi e allontanarvi dal Ricordo di Allah e dall’orazione. Ve ne
asterrete? >>(La Tavola Imbandita 90/91)
Gli arabi, come la maggior parte delle altre culture, a quel tempo bevevano
alcol, senza preoccupazione per la loro salute o per il loro comportamento
alterato mentre si ubriacavano. Molti di loro erano alcolisti, oggi non vi è motivo
di lunghe discussioni presenti sul male ed il pericoli di bere l’alcool. Oltre a
causare malattie e rovinare la salute, l’alcol è spesso attribuito ad essere la
causa principale di molti incidenti stradali, con danni , lesioni malattie incurabili
e decessi.
Il primo ordine fu stato per i seguaci di Mohammad(Pace e benedizione Di
ALLAH su Di lui), di non bere mentre erano impegnati nel culto, dopo fu
vietato completamente anche al di fuori dei momento di preghiera.
S) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), non partecipò mai
nel pettegolezzo o le maldicenza e si allontanava sempre quando si cominciava
a sparlare di qualcuno.
<<11 O credenti, non scherniscano alcuni di voi gli altri, ché forse questi
sono migliori di loro. E le donne non scherniscano altre donne, ché forse
queste sono migliori di loro. Non diffamatevi a vicenda e non datevi nomignoli.
Com’è infame l’accusa di iniquità rivolta a chi è credente! Coloro che non si
pentono sono gli iniqui.
12 O credenti, evitate di far troppe illazioni, ché una parte dell’illazione è
peccato. Non vi spiate e non sparlate gli uni degli altri. Qualcuno di voi
mangerebbe la carne del suo fratello morto? Ne avreste anzi orrore! Temete
Allah! Allah sempre accetta il pentimento, è misericordioso.>>(Le Stanze
Intime 11/12)
Certo, questi insegnamenti sarebbero molto apprezzati oggi dove troviamo
quasi tutti impegnati nel gossip e ad insultare gli altri, anche il più vicino dei
parenti e cari.
T) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), fu generosissimo
e incoraggiò gli altri ad esserlo. Egli(Pace e benedizione Di ALLAH su Di
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lui), chiese pure a loro di perdonare i debiti degli altri con la speranza di
ricevere una migliore ricompensa da Dio (Allah).
<<280 Chi è nelle difficoltà, abbia una dilazione fino a che si risollevi. Ma è
meglio per voi se rimetterete il debito, se solo lo sapeste!
281 E temete il giorno in cui sarete ricondotti verso Allah. Allora ogni anima
avrà quello che si sarà guadagnato. Nessuno subirà un torto.>>La Giovenca
S) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), ordinò il pagamento
della carità verso i poveri. Egli(Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), fu il
difensore e protettore delle vedove,soprattutto degli orfani.
<<9 Dunque non opprimere l’orfano,>>( La Luce Del Mattino 9)
<<273 [Date] ai poveri che sono assediati per la causa di Allah, che non
possono andare per il mondo a loro piacere. L’ignorante li crede agiati
perché si astengono dalla mendicità. Li riconoscerai per questo segno, che
non chiedono alla gente importunandola. E tutto ciò che elargirete nel bene,
Allah lo conosce.>>(La Giovenca 273)
U) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), insegnò alle persone
come affrontare le estreme difficoltà che ci capitano durante la nostra vita,
solo attraverso la pazienza e l’atteggiamento umile troviamo la vera soluzione
dei nostri problemi .
Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), fu molto paziente di
fronte alle disgrazie e fu un esempio di umiltà. Tutti ammettevano in lui queste
virtù.
<<153 O voi che credete, rifugiatevi nella pazienza e nell’orazione. Invero
Allah è con coloro che perseverano.
155 Sicuramente vi metteremo alla prova con terrore, fame e diminuzione
dei beni, delle persone e dei raccolti. Ebbene, dà la buona novella a coloro
che perseverano,
156 coloro che quando li coglie una disgrazia dicono: “ Siamo di Allah e a
Lui ritorniamo”.>>(La Giovenca 153/156)
V) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), fece il digiuno per
giorni nello scopo di essere più vicini a Dio Onnipotente e lontano dalle
attrazioni del mondo .
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<<183 O voi che credete, vi è prescritto il digiuno come era stato prescritto
a coloro che vi hanno preceduto. Forse diverrete timorati; >>( La Giovenca
183)
W) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), ordinò di porre
fine al razzismo. Fu veramente un costruttore della pace per tutti i tempi e
per tutte le persone senza distinzione di razza o di colore.
<<13 O uomini, vi abbiamo creato da un maschio e una femmina e abbiamo
fatto di voi popoli e tribù, affinché vi conosceste a vicenda. Presso Allah, il
più nobile di voi è colui che più Lo teme.In verità Allah è sapiente, ben
informato.>> (L e Stanze Intime 13)
<<1 Uomini, temete il vostro Signore che vi ha creati da un solo essere, e da
esso ha creato la sposa sua, e da loro ha tratto molti uomini e donne. E
temete Allah, in nome del Quale rivolgete l’un l’altro le vostre richieste e
rispettate i legami di sangue. >>(Le Donne 1)
X) Per quanto riguarda il mantenimento di buone relazioni e nel ravvicinare le
persone insieme dopo un litigio , il Corano dice:
<<9 Se due gruppi di credenti combattono tra loro, riconciliateli. Se poi
[ancora] uno di loro commettesse degli eccessi, combattete quello che
eccede, finché non si pieghi all’Ordine di Allah. Quando si sarà piegato,
ristabilite, con giustizia, la concordia tra di loro e siate equi, poiché Allah
ama coloro che giudicano con equità.
10 In verità i credenti sono fratelli: ristabilite la concordia tra i vostri fratelli e
temete Allah. Forse vi sarà usata misericordia. >> (Le Stanze Intime 9/10)
Y) Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui), Ribadisce che
Gesù, la pace sia su di lui, nacque in seguito ad un miracolo dato che Maria
era vergine e fu considerata da Dio(ALLAH) la purezza personificata .Insistò
(Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui) a dire agli ebrei di Medina, che
Gesù, la pace sia su di lui, fu il Messia, il Cristo, l’unico previsto dalla loro
Torah (Antico Testamento) e che fece molti miracoli con il permesso di Dio
Onnipotente, come curare i lebbrosi, ridare la vista ai ciechi e anche la
resurrezione di un uomo morto .Gesù in islam non è morto,il Profeta(Pace e
benedizione Di ALLAH su Di lui) ha anche previsto che tornerà di nuovo per
guidare i veri credenti nella vittoria sul male e per distruggere l’anti – cristo.
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Z) Mentre i seguaci di Mohammad (Pace e benedizione Di ALLAH su Di lui),
furono preparati per la loro condanna a morte da parte dei nemici nessuno
dei mussulmani dovette reagire o uccidere una persona prima che venisse
dato l’ordine da Dio( ALLAH), in questo caso notiamo che uccidere era
giustificabile solo se fosse una risposta ad un attacco o provocazione del
nemico ma mai senza il consenso di Dio(ALLAH) e dovette entrare nel quadro
e nei limiti delle regole severi del combattimento.
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cosa ha detto Mohammad (Pace e benidizione di ALLAH su di lui)
Yusuf Estes
Muhammad(Pace e benedizione di ALLAH su di lui)ha fondato tanti principi
morali per stabilite le regole della guerra che superano quelle annunciate
dalla Convenzione di Ginevra.
Riflettiamo su quello che segue:
La vita è un sacro diritto e nessuno è autorizzato a distruggerla . Salvare una
vita è come se si fosse salvato il mondo intero distruggerla invece è considerato
un grandissimo ed imperdonabile peccato ad eccezione di chi dichiara guerra
all’islam.
Mai approvare il principio del genocidio di qualsiasi tribù, anche se il genocidio
si fosse commesso nei confronti di musulmani. Egli(Pace e benedizione di
ALLAH su di lui) ha offerto protezione e perdono per tutti quelli, che molte
volte, non hanno rispettato i loro patti con lui. Egli(Pace e benedizione di
ALLAH su di lui) non gli ha attaccati finché non è stato chiaramente dimostrato
il loro tradimento durante la guerra e la voglia di far del male al Profeta(Pace
e benedizione di ALLAH su di lui) e ai musulmani a qualsiasi costo. La
ritorsione è stata solo a quelli ebrei che avevano acceso continuamente il
fuoco del tradimento e non altri.
Il commercio della schiavitù era diffusissimo nelle tribù. L’’Islam è venuto per
liberagli promettendo grande ricompense da Allah per coloro che si sono
impegnati a salvargli. Il Profeta (Pace e benedizione di ALLAH su di lui) ha
sempre dato per primo l’esempio incoraggiando tutti i suoi seguaci a fare lo
stesso,ha includuso(Pace e benedizione di ALLAH su di lui) il suo servo
(che era effettivamente considerato da lui come un figlio) Ibn Zaid Al Haritha
Bilal e lo schiavo che è stato acquistato da Abu Bakr al solo scopo di liberarlo.
Mentre ci sono stati molti tentativi per uccidere Muhammad (Pace e
benedizione di ALLAH su di lui) (la più famosa è la notte che Ali ha preso il
suo posto a letto, mentre lui e Abu Bakr sono sfuggiti dalla Medina), egli non
ha permesso ai suoi compagni di vendicarsi e uccidere le persone coinvolti
nel tentativo di omicidio. A Provare tutto ciò è che quando il Profeta(Pace e
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benedizione di ALLAH su di lui) è entrato trionfalmente alla Mecca le sue
prime parole sono state di non danneggiare le tribù e le famiglie. Questo è
stato uno dei suoi famosi atti di perdono e di umiltà.
Le guerre sono state vietate per i primi tredici anni di profezia. Gli arabi erano
degli abili ed esperti guerrieri non avevano bisogno di nessuno per imparare
l’arte di combattimento e le guerre potevano durare anche vari decenni. Il
corretto metodo di guerra è stato istituito da Allah nel Corano, evidenziando i
diritti e le limitazioni, secondo i suoi comandamenti, qualsiasi ritorsione
o
combattimento al difuori di queste regole erano sanzionati perché è stato
chiaramente spiegato in quali casi si sarebbe avvenuto l’ attaccato, come e
quando e in quale misura la lotta potrebbe accadere..
La distruzione delle infrastrutture è assolutamente vietata, tranne quando è
ordinato da Allah in alcuni casi e solo in base ai suoi comandi.
Il profeta (Pace e benedizione di ALLAH su di lui) è stato insultato e maledetto
dai suoi nemici, mentre pregava per loro e per la loro salvezza . Un classico
esempio è quello del suo viaggio a Al-Taif dove i capi tribù non lo sentirono e
non lo hanno nemmeno accolto specificando che l’ospitalità è un
comportamento a cui gli arabi ci tengono moltissimo invece hanno mandato
i bambini della strada per attaccarlo e umiliarlo lanciando pietre sul suo corpo
che sanguinava cosi tanto da riempire i suoi sandali, l’Angelo Gabriele,gli
disse che se volesse poteva chiedere ad Allah di vendicarlo facendo cadere
le montagne su di loro distruggendo così tutta la città. Invece il Profeta (Pace
e benedizione di ALLAH su di lui) ha pregato per loro e per la loro salvezza
sperando che ALLAH gli perdoni guidandogli verso la retta via.
Il Profeta Muhammad (Pace e benedizione di ALLAH su di lui) ha affermato
che ogni persona è nata istintivamente predisposta (a rispettare ALLAH
,sostenere la sua volontà e obbedire ai suoi comandamenti ).
Egli(Pace e benedizione di ALLAH su di lui) ha inoltre dichiarato, che ALLAH
ha creato l’immagine delle persone secondo un piano preciso e pianificato in
anticipo, e che le nostre anime alla fine appartengono solo al nostro creatore
. Poi quando si invecchia purtroppo la fede comincia a contaminarsi, secondo
l’influenza della società e secondo i propri pregiudizi ..
Muhammad (Pace e benedizione di ALLAH su di lui) ha insegnato ai suoi
seguaci di credere nel Dio di Adamo, Noè, Abramo, Giacobbe, Mosè, Davide,
Salomone e Gesù, la pace sia su di loro tutti, e di credere in loro come veri
Profeti. Egli(Pace e benedizione di ALLAH su di lui) ha insistito a mettergli
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su alti livelli, senza alcuna distinzione tra loro, e ha ordinato ai suoi seguaci DI
dire le parole: “La pace sia su di lui”, dopo i loro nomi.
Ha pure insistito che la Torah (Antico Testamento), Zabur (Salmi) e Enjil
(Vangelo o Nuovo Testamento) e il Corano, sono stati inizialmente dalla stessa
fonte, cioè l’Angelo Gabriele mandato da ALLAH. Egli(Pace e benedizione di
ALLAH su di lui) ha chiesto agli ebrei di rispettare i comandamenti divini in
base al loro libro pero quest’ultimi hanno nascosto le corrette parole,per
mettere in difficoltà il profeta dato che sapevano benissimo che Egli (Pace e
benedizione di ALLAH su di lui) non sapeva leggere.
Il Profeta ha profetizzato, previsto e preannunciato tanti eventi che si sono
avverati nel corso dei secoli . Egli(Pace e benedizione di ALLAH su di lui) ha
citato tante cose che la gente del suo tempo non avrebbe potuto conoscere,
possiamo vedergli nel campo della scienza, della medicina, biologia,
embriologia, la psicologia, la geologia e molte altre discipline, e anche lo
spazio , le telecomunicazioni ,le reti senza fili. .…..
Il Corano afferma che Faraone è annegato nel Mar Rosso, mentre inseguiva
Mosè e Allah ha detto che il suo corpo dopo la sua morte rimarrà conservato
come segno per l’umanità . Dr. Maurice Bucaille nel suo libro “, Bibbia, Corano
e scienza”, dice che è stato scoperto il corpo di Faraone in Egitto ed è ora in
mostra .Questo evento ha avuto luogo migliaia di anni prima di Muhammad
(Pace e benedizione di ALLAH su di lui) e si è avverato nel corso degli ultimi
decenni, molti secoli dopo la sua morte.
Muhammad (pace sia su di lui) o i suoi seguaci non hanno mai, in qualsiasi
momento, sostenuto che era un figlio di Dio la sua incarnazione o una divinità
,ma è sempre stato ed è ancora oggi considerata solo un messaggero scelto
da ALLAH. Ha insistito(Pace e benedizione di ALLAH su di lui) sul fatto che
le lode sono solo per ALLAH onnipotente, e che non si dovevano celebrare
feste speciali per lui o per i suoi compagni in alcun modo. Mentre la maggior
parte della gente non esita a innalzare a divinità persone la cui vita e le
missioni sono state perse nel corso della storia. Storicamente parlando,
nessuna di queste leggende hanno realizzato anche una frazione di quello
che Muhammad (Pace e benedizione di ALLAH su di lui) ha compiuto.
La motivazione principale del Profeta è di unire l’umanità, al fine di adorare
l’unico Dio di Adamo e tutti gli altri Profeti, (la pace sia su di loro tutti) questo
sforzo ha avuto come unico scopo far capire a tutti i comandamenti impostati
da Allah e caratterizzati da un’eccellenza morale.
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Oggi, dopo un lasso di quattordici secoli, la vita e gli insegnamenti di
Muhammad (pace sia su di lui) sono sopravvissuti, senza la minima perdita,
alterazione o interpolazione. Offrendo la stessa eterna speranza per il
trattamento di molti mali che distruggono l’umanità. Questa è la conclusione
dedotta da un critica storica e imparziale .
Muhammad impostata da Allah ha affermato di essere un servo, messaggero
e profeta di ALLAH, l’Onnipotente, lo stesso Dio di Adamo, Abramo, Mosè,
Davide e Salomone e di Gesù, il Cristo, figlio di Maria (la pace sia su di loro
tuttI ). Egli (Pace e benedizione di ALLAH su di lui) ha sostenuto che la
ricezione di tutti queste rivelazioni aveva come fonte Dio Onnipotente (Allah),
attraverso l’Angelo Gabriele,
Ha invitato la gente a credere in un Dio unico, e di seguire i suoi comandamenti
al meglio delle loro capacità. Vietava Egli stesso ai suoi seguaci le pratiche ed
i comportamenti sbagliati mostrando loro il corretto modo di mangiare, bere
, come pulirsi e come rapportarsi con gli altri.
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Una breve descrizione del Profeta Muhammed?
Yusuf Estes
Una breve descrizione sul profeta Mohammad (Pace e benedizione
di lui)
È probabile che tu sia cristiano protestante o cattolico oppure ebreo, è
possibile che tu sia ateo, non credi all’al di là o fai parte di una comunità
religiosa diversa da queste elencate. Puoi essere comunista o fare parte di
quelli che credono che la democrazia umana è fondamentale nel mondo.
Qualsiasi sia la tua ideologia credo politico,culturale,o etnico non puoi non
conoscere il profeta Mohammad (Pace e benedizione su di lui)
Il profeta è senza alcun dubbio la grandezza personificata ,Egli costruì uno
stato e una nazione su basi etiche solide in politica, mirando verso una
società forte ed efficace, i suoi predecessori hanno come ruolo la divulgazione
dei suoi insegnamenti e del suo messaggio, il messaggio di ALLAH che
cambierà la vita all’umanità intera .
Mohammad(Pace e benedizione su di lui)
Nacque nella regione peninsulare araba nel 570 d/c, cominciò a predicare
l’islam a quarant’anni
e morì (Pace e benedizione su di lui) all’età di sessantatre anni. Nel corso di
questi soli ventitre anni di profezia riuscì a trasformare la regione peninsulare
araba intera dalle credenze pagane e l’idolatria a quella monoteista basata
sul culto esclusivo di ALLAH, unico e indivisibile,dalle guerre e i conflitti tribali
ad una nazione unita e armoniosa,dall’abuso dell’alcol e le decadenze morali
alla pietà ed il rispetto,dal caos totale all’obbedienza e alle belle virtù morali un
cambiamento radicale mai percepito prima nella storia e questo in soli due
decenni.
La storia ci ha riportato in vita tanti grandi personaggi,ognuno eccelse in uno
o due campi per esempio il credo religiose o la guida militare , effimeri ,
imponendo l’affermazione dei loro concetti nel tempo.
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Questo non riguarda sicuramente il profeta Mohammad (Pace e benedizione
su di lui) che ha corretto tanti di quei concetti ideologici,comportamentali
sbagliati con intelligenza e saggezza mai riscontrata in precedenza nella
storia dell’umanità, ma possiamo percepire tutto ciò solo nei dettagli della sua
vita personale e sociale preziosamente documentate e gelosamente archiviate
con testimonianze non solo dai suoi familiari , seguaci e discepoli ma anche
dai suoi più ferventi critici .
Mohammad(Pace e benedizione su di lui) fu insegnante di religione, riformatore
sociale, guida morale, governatore eccellente,un caro amico,un meraviglioso
compagno,un marito fedele,un padre compassionevole,nessuno riuscì ad
essergli superiore o eguagliarlo ,fu un esempio morale unico.
Mohammad(Pace e benedizione su di lui) fu un uomo con un messaggio
nobile nello scopo di unire l’umanità intera basato sul culto esclusivo di ALLAH,
unico e indivisibile, prendendo per mano “L’Umma”(comunità dei fedeli) verso
la retta via,la via del giusto e dell’ubbidienza di un solo creatore ALLAH, i suoi
atti testimoniavano ciò che pensava di se stesso “servo e messaggero di
ALLAH”.
Oggi e col passare di quattordici secoli gli insegnamenti del profeta Mohammad
(Pace e benedizione su di lui) sono ancora vivi nei cuori dei credenti,grazie
anche alla documentazione che non ha subito trasformazioni o cambiamenti
nel corso della storia,una fonte di speranza di conoscenza e scienza che
affianca la medicina ,risultato confermato dalla storia che per certo non
prende le parti di nessuno.
Adesso il minimo che tu possa fare da persona cosciente e porti la domanda
: possono queste straordinarie descrizioni essere reali ? supponiamo che tu
non abbia mai sentito parlare di Mohammad(Pace e benedizione su di lui)
non pensi che sia tempo di riflettere e di fare uno sforzo per conoscerLo, non
ti costerà nulla ma è probabile che sia la svolta vera e propria della tua vita.
Sei invitato a scoprire l’Uomo, il Profeta Mohammad (Pace e benedizione su
di lui)
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