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Con la propria famiglia.
Con la propria famiglia.
L’osservatore della vita privata del Messaggero Muhammad
(PBSL), ammira l’uomo che è venuto da un duro ambiente del
deserto, dominato dall’ignoranza e dall’anarchismo, e come ha
potuto raggiungere i più alti livelli di successo incomparabile di
famiglia?”
Muhammad (PBSL) era un flusso inesauribile d’amore, tenerezza,
calore, sensibilità ed emozioni.
Egli era il perfetto amante con la sua famiglia, scherzava e
giocava con le sue mogli, dandogli amore e tenerezza, per
esempio, esprimeva gentilmente il proprio amore per la moglie
Aisha (che Allah sia soddisfatto di lei) bevendo dallo stesso
bicchiere e mettendo le labbra proprio nel punto dove ella aveva
poggiato le sue, inviando così un segreto messaggio per renderla
felice. Questo è solo uno degli esempi romantici nella vita del
Messaggero.
Il Profeta ha anche rappresentato l’amante fedele in una famiglia
felice. Egli non ha dimenticato la moglie defunta Khadija, ma
ricordava sempre i suoi favori e aveva buone relazioni con i suoi
parenti. Si arrabbiava molto quando Khadija veniva deprezzata
in sua presenza. Abu Najeeh ha narrato la storia di Hala BintKhuwaylid, sorella di Khadija (che Allah sia soddisfatto di lei),
quando ha chiesto il permesso di incontrare il Messaggero, Aisha
(che Allah sia soddisfatto di lei), ha detto al Profeta: “Allah ti ha
dato la giovane moglie, invece di quella vecchia -cioè Khadija-”.
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Così il Messaggero si è arrabbiato molto fino a dire “giuro che
parlo sempre bene di lei”.
Nonostante il pesante fardello di Muhammad (PBSL) come
capo dello Stato Islamico, comandante delle forze armate e
guida morale ed intellettuale per i suoi seguaci, egli non ha mai
dimenticato i suoi doveri verso la sua famiglia, aiutava la moglie
nel lavoro domestico, dimostrando che la donna ha un grande
valore nell’Islam.
Al Aswad riferisce di aver chiesto ad Aisha ciò che il Messaggero
aveva fatto nella sua casa. Lei ha risposto che egli era al servizio
della sua famiglia e quando veniva il tempo della preghiera
andava a pregare. (Narrato da Al-Bukhari ).
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Il profeta Muhammad, uomo di scienza e di
civiltà.
Si da sul Profeta un altro ingiusto e rapido giudizio, dicendo che
Egli sia contrario alla scienza e alla civiltà, ma questo succede
perché si giudica lo stato di alcuni musulmani e attraverso questi
si giudicano Muhammad (PBSL) e l’Islam. In realtà, l’onesto
ricercatore - se applica l’etica della ricerca scientifica - deve
confessare che il Messaggero Muhammad aveva costruito per
i suoi seguaci le basi della scienza e aveva aperto la strada alla
civiltà, su cui hanno fondato una nazione forte che ha prosperato
per tanti secoli diffondendo la scienza, la civiltà e l’etica per il
mondo intero. Tutta l’umanità ricorda ancora come la civiltà
islamica di Andalusia ha aiutato l’Europa e il mondo intero nella
loro rivoluzione scientifica.
Come potrebbe Egli non essere un uomo di scienza e di civiltà,
quando la prima parola che ha ricevuto da Allah, l’Onnipotente,
scritta nel Sacro Corano è quella di “leggere”? Inoltre c’è una
Sura nel Sacro Corano intitolata “Il Calamo” (Sura LXVIII ) che
e’ il primo strumento di scienza. Egli è l’uomo di una civiltà
avanzata con solidi principi. Nessuno tranne Lui (PBSL) era in
grado di trasformare una nazione ignorante, violenta e amorale
in una nazione di etica e di buon trattamento e guida nel campo
della scienza e della cultura.
Il Messaggero Muhammad (PBSL) è stato in grado di far uscire
la sua nazione dal buio, dall’arretratezza, dall’ingiustizia e
dall’aggressione alla luce della scienza e del progresso. Egli ha
costruito i fondamenti di una civiltà che equilibra le esigenze
dello spirito con quelle del corpo attraverso la quale i suoi seguaci
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hanno potuto comandare il mondo per tanti secoli. La debolezza
e l’arretratezza nel campo della scienza e della civiltà che hanno
colpito i seguaci del Profeta in questo periodo sono causa della
colonizzazione europea e americana che ha consentito ai suoi
agenti nel mondo islamico di controllare le redini degli eventi
e di proibire qualsiasi sviluppo scientifico o civile basato sui
fondamenti della civiltà di Muhammad.
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Il Messaggero Muhammad, uomo di pulizia e di
cura d’ambiente.
Una delle cose che caratterizzano la vita del Profeta e differenziano
la sua religione dalle altre religioni e teorie sono i rigorosi
insegnamenti dettati ai suoi seguaci, che li hanno obbligati ad
avere grande interesse per la pulizia e la protezione dell’ambiente.
Il Messaggero Muhammad (PBSL) ordinò ai suoi seguaci di
lavare le membra del corpo esposte all’inquinamento come il
viso, la bocca, il naso, le mani ed i piedi cinque volte al giorno o
più, e lavare il corpo intero continuamente quanto più possibile.
- Egli ha avvertito di non inquinare le aree abitate con le spazzature.
- Egli ha attirato l’attenzione sull’importanza di badare alla
completa pulizia personale da qualsiasi sporco escremento
umano.
- Egli ha ordinato ai suoi seguaci di liberare i loro vestiti dalle
impurità.
- Egli ha insegnato ai suoi seguaci il principio di quarantena; così
ordinò loro di non entrare nelle zone in cui sono diffuse malattie,
né uscire da esse per prevenire la diffusione delle malattie,
preservando la pubblica sanità.
Con queste istruzioni e molte altre, il Profeta (PBSL) ha costruito
un completo sistema sociale per una sana atmosfera e un ambiente
pulito.
Pertanto, non c’è posto negli insegnamenti del Messaggero
Muhammad (PBSL) per l’inquinamento, per la sporcizia dei
vestiti, del corpo e dell’ambiente pubblico.
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Il sorriso era il simbolo del Profeta.
Quanto è importante in tal mondo pieno di crisi sociali e malattie
psicologiche mantenere il sorriso sui nostri volti, come quello
che il Profeta ha chiesto ai suoi seguaci di mantenere.
Il Profeta con i suoi fedeli seguaci e grazie ai suoi insegnamenti
ha sopportato le fatiche della vita, i pesi della società e le crisi
psicologiche che tormentano la vita umana, per raggiungere
la felicità e la pace del cuore. Così il sorriso era il simbolo del
Messaggero Muhammad (PBSL) in tutte le azioni e non è mai
stato visto se non con il sorriso sulle labbra. Il suo sorriso curava
i dolori di coloro che lo incontravano e guariva le ferite dei suoi
compagni.
Abdullah Ibn Al-Harith ha detto: “Non ho mai visto qualcuno più
sorridente del Messaggero di Allah (PBSL)”.
Però, egli non andava fuori i limiti della decenza e della dignità,
non rideva fragorosamente, anzi, sorrideva educatamente e
rispettosamente.
Abdullah Ibn Al-Harith ha detto: “Il modo di ridere del Profeta è
stato solo un sorriso”. (Narrato da At-Tirmidhi).
Vuole dire che Egli non rideva in modo fragoroso, incompatibile
con l’equanimità e la completezza della dignità.
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Il Messaggero Muhammad, un compagno gentile.
Qual è la tua reazione verso qualcuno che protesta contro qualcosa
che ami veramente? Che cosa succede se tu sei un uomo religioso
e qualcuno sconsacra il tuo luogo di culto bruscamente?
Non c’è dubbio che ti arrabbi e ti affretti a punirlo, ma Il profeta
Muhammad (PBSL) non ha fatto cosi, perché egli non crede nelle
reazioni affrettate, anzi aveva il controllo completo delle sue
reazioni e giudicava saggiamente prima di fare qualsiasi azione.
La seguente storia dimostra come egli abbia in ogni circostanza
molta pazienza e un ampio orizzonte:
Un beduino è venuto dal deserto, non ha avuto alcun contatto
con la nuova città (Medina) che il profeta Muhammad (PBSL)
aveva costruito fra i suoi compagni nella nuova capitale. Questo
beduino ha agito in un modo molto strano al popolo civile di
Medina.
Qual è stata questa azione?
Infatti, una delle cose più strane è che un uomo rispettabile urini
in un luogo pubblico davanti a tutti. Questo è ciò che l’uomo
aveva fatto, egli ha urinato in una moschea in cui si sono riuniti
Muhammad e i suoi compagni ed era il luogo più sacro per loro.
Era una scena orribile, i compagni non hanno potuto controllare
se stessi e hanno gridato contro di lui per fermare quello che
stava facendo.
Anche se tale incidente è durato un solo momento, la reazione
Profeta
Muhammad (PBSL) non ha preceduto il suo cervello.
Thedel
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Durante questa frazione di secondo, Egli ha analizzato il carattere
del beduino, che ha urinato in questo luogo di culto in cui gestiva
il suo stato. Il cervello del Profeta (PBSL) gli ha mostrato che
questo beduino è analfabeta e la sua azione non ha nessun
intenzione ostile. Si tratta di un semplice atto di arretratezza
culturale e igienica, contrari alla buona creanza che Muhammad
(PBSL) aveva costruito nella sua capitale.
Egli ha ordinato ai suoi compagni di lasciare il beduino senza
rimproverarlo. Dopo che il beduino aveva finito, Muhammad
stesso (PBSL) si è avvicinato a lui e l’ha informato semplicemente
che non era giusto agire in quel modo in tale luogo.
Il beduino era così felice del buon modo di insegnare, del buon
trattamento e della bellezza del carattere del Profeta Muhammad
(PBSL) che ha detto: “O Allah, abbi misericordia di me e
Muhammad e nessun altro”.
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Il Messaggero Muhammad incoraggia allo sport
nobile e raffinato.
Il Messaggero Muhammad (PBSL) ha incoraggiato i suoi seguaci
al raffinato sport basato sul rafforzamento del corpo, sulla
ricreazione dello spirito e sul portare il beneficio alla società,
senza sprecare il denaro e lo spirito e senza corrompere la morale.
Egli stesso aveva praticato alcuni sport come la corsa, la lotta
e l’equitazione. L’unica condizione dello sport, nel regolamento
del Messaggero Muhammad (PBSL), è quella di avere il nobile
spirito dello sport, le raffinate morali ed i sublimi obiettivi.
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Come trattava Muhammad (PBSL) la gente in
tempi di guerra _ (Il Nobile Guerriero)
1 - La sua nobiltà verso i nemici:
Muhammad (PBSL), con i suoi nobili morali e gli insegnamenti
del Santo Corano, non tradisse mai nessuno, anche se era il suo
nemico. Non ruppe mai un accordo con nessuno fino a quando il
secondo partito fosse lui a romperlo. Nelle sue battaglie, se era
il vincitore, o il perdente, non torturò mai i feriti e i prigionieri
di guerra, e non mutilò mai un loro cadavere, e vietava di fare
altrettanto ai suoi soldati, qualunque sia il motivo.
Muhammad (PBSL) ed i suoi Compagni hanno dato all’umanità
esempi eccezionali di nobili costumi durante la guerra.
2 - La sua nobiltà nei confronti delle donne:
Ecco un meraviglioso esempio che cattura il cuore e la mente.
In una delle decisive battaglie condotte da Muhammad (PBSL),
uno dei suoi collaboratori militari, suo cugino, Ali Ibn-Abi-Taleb,
vide un soldato nemico velato spostarsi tra i cadaveri dei feriti e
dei morti dell’esercito dei musulmani, questi iniziò a mutilare i
cadaveri in un modo orribile, arrivando a mutilare addirittura il
corpo di Hamza, zio di Muhammad (PBSL). Ali rimase terrorizzato
e decise di vendicarsi di questo soldato, uccidendolo, subito gli
andò contro come una freccia, ma a sua sorpresa, quando alzò la
spada per ucciderlo, scoperse che questo soldato non fu che una
donna travestita da un uomo.
Notate la mirabile scena ed i grandi principi dei soldati di
The Prophet as a Husband
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Muhammad (PBSL). Sul punto di alzando la spada per uccidere
la donna, i nobili principi assimilati alla scuola di Muhammad
(PBSL) vinse la sua voglia di vendetta, quindi, abbassò la spada,
represse la sua rabbia e lasciò la donna, nonostante i suoi cattivi
atti contro i suoi amici.
Che tipo di morale è questo? E che nobili principi? Che grandezza?
Che rispetto e misericordia per le donne, anche se sia una nemica?
Questa è la grandezza del Profeta Muhammad (PBSL) e dei suoi
Seguaci, e la grandezza dell’Islam che ha insegnato loro questi
principi.
3 - La sua nobiltà verso i prigionieri di guerra
Nonostante gli accordi ed i trattati internazionali dei diritti
dell’uomo, il prigioniero di guerra subisce ancora la violenza delle
torture fisiche e psicologiche in una palese violazione di questi
diritti.
Tuttavia, più di quattordici secoli fa, il Messaggero Muhammad
(PBSL) emanò nuove leggi per tutto il mondo di come trattare un
prigioniero di guerra che se l’umanità avesse applicato, avrebbe
trovato una via d’uscita dalla crisi dei prigionieri in questo
mondo confuso. Questa crisi è ancora scioccante per tutti coloro
che possiedono una coscienza di vita e dei nobili morali. Questo
perché il Profeta Muhammad (PBSL) aveva impedito la violazione
dei diritti dell’uomo nella maniera più assoluta, qualunque sia la
giustificazione.
Quindi non è accettabile né torturare i prigionieri fisicamente o
psicologicamente, né maledirli, neppure impedire loro di mangiare
bere. as a Husband
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Anzi, Muhammad (PBSL) ed i suoi Compagni dettero la priorità ai
prigionieri nel vitto. Giudicate voi ora questi grandi comportamenti
dei Compagni del Profeta Muhammad (PBSL) verso i prigionieri!
Questa scena è stata descritta e lodata in un versetto Coranico:
“[loro] che, nonostante il loro bisogno, nutrono il povero, l’orfano
e il prigioniero.” (Sura LXXVI, versetto 8).
In altre parole, Muhammad (PBSL) e i suoi Seguaci danno la
priorità agli orfani, ai poveri e ai prigionieri di guerra, nonostante
il loro bisogno di esso!
Infatti, i prigionieri del giorno d’oggi hanno bisogno di vivere nel
mondo del Profeta Muhammad (PBSL) per curare le loro ferite e
le loro lacrime e per essere trattarti con misericordia e umanità e
recuperare i loro diritti e la loro umanità strappata dalle armi di
distruzione di massa e dalle losche guerre sotto illegittimi nomi.
In conclusione, diciamo, che Muhammad (PBSL) deve essere
fiero, per causa del grande sviluppo che lo vede come precursore
nelle città di tutto il mondo contemporaneo nel campo dei diritti
dell’uomo nella pratica e non solo sul piano della propaganda
e degli slogan, proprio come hanno fatto e continuano a fare le
nazioni contemporanee. E come no? e lui (PBSL) è il pioniere
in tutti i campi della vita, non solo in termini di spot e banner;
ma sfidando l’imparziale ricerca scientifica di trovare ma anche
un solo caso nella sua vita, in cui sono stati violati i diritti dei
prigionieri con torture, fisiche o psicologiche.
-------------------------------1. Pace e benedizione su di lui
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Con se stesso.
Il Profeta Muhammad (PBSL) era un grande uomo, ha costruito
questa grandezza attraverso la fiducia e la costanza dei suoi
principi. La sua personalità basandosi su buone deontologie e
buon trattamento con i nemici ed gli amici, Inoltre l’umiltà e
la flessibilità erano le sue caratteristiche per allontanare dalla
complessità, dall’affettazione e dal manierismo.
- Egli era onesto con se stesso, convinto dei suoi principi. Aveva
obiettivi specifici e una chiara visione.
- Egli era rimasto saldo sui suoi principi, ha inviato il suo
messaggio divino, diffondendo i suoi nobili principi sconosciuti
da coloro che lo odiavano e che lo diffamavano.
- Egli aveva tutte le buone qualità che si trovano allo stato di
natura e tutte le caratteristiche di perfezione umana voluta dai
saggi.
- Una bellezza innata ha abbracciato le buone deontologie e la
mentalità di saggio per formare un insegnante che ha risvegliato
il mondo come il sole illumina le tenebre. Ha dato la vita a tutta
l’umanità dopo essere stata sepolta sotto l’ignoranza e l’egoismo.
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