“Fu Cesare e Papa al tempo stesso, ma fu un Papa

In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso

senza pretese di un Papa e Cesare senza le legioni
di Cesare: senza un’armata, senza una guardia del
corpo, senza un palazzo, senza un reddito fisso.

…Filosofo, oratore, apostolo, legislatore, guerriero, conquistatore di idee, restauratore
di credo, di un culto senza immagini; il fondatore di venti imperi terrestri e di un impero
spirituale, questo è Muhammad. Considerando gli standard con cui valutare la
grandezza umana è lecito chiedere: “ vi è forse alcun uomo più grande di lui “?
[Lamartine, Histoire de Turquie, Parigi 1854 Vol. II, il pp. 276277-.]

Semmai un uomo potesse dire di aver governato per
diritto divino, sarebbe Muhammad,
perché ebbe tutti i poteri senza gli strumenti ed i sostegni
che li accompagnano.”
Bosworth Smith, Mohammad and
Mohammadanism, London 1874, p. 92.
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Durante i secoli delle crociate, furono inventate
diverse calunnie contro il Profeta Muhammad (s).
Tuttavia, con la nascita dell'era moderna,
contrassegnata dalla tolleranza religiosa e dalla libertà
di pensiero, c'è stato un grande cambiamento
nell’approccio degli autori occidentali nel delineare la
sua vita ed il suo carattere.
L'occidente, tuttavia, deve ancora fare un passo in
avanti per scoprire la grande realtà di Muhammad (s),
il vero e ultimo Profeta di Dio per tutta l'umanità.
Malgrado tutta l'oggettività e nonostante il
chiarimento, da parte dell’occidente non vi è stato
alcun tentativo sincero ed obiettivo per comprendere
la sua profezia. Molto strano è il fatto che, per
l’integrità e la realizzazione di ciò, sono stati spesi
diversi tributi, ma la sua rivendicazione di essere il
Profeta di Dio è stata respinta esplicitamente o
implicitamente. È qui che è necessaria una ricerca del
cuore e una revisione della cosiddetta oggettività.
I seguenti fatti della vita di Muhammad (s) sono stati
forniti per facilitare una decisione imparziale,
obiettiva e logica riguardante la Sua profezia.
Fino all'età di quaranta anni, Muhammad (s) non era
conosciuto come uno statista, un predicatore o un
oratore.Egli non è mai stato visto discutere i principi

della metafisica, l’etica, la legge, la politica,
l'economia e la sociologia. Senza dubbio possedeva un
ottimo carattere ed un comportamento affascinante,
ma non vi era in lui nulla di così eclatante e così
radicalmente straordinario che avrebbe fatto
prevedere un qualcosa di grande e rivoluzionario per
il futuro, ma quando venne fuori dalla Grotta di Hira,
con un nuovo messaggio, era completamente
trasformato. "È possibile che una persona nota per
possedere un carattere retto e senza macchia,
improvvisamente diventi ‘un impostore’ e pretenda
di essere il Profeta di Dio?". È noto che la sua pretesa
ha provocato la rabbia del suo popolo e ha segnato
l'inizio di una lunga e ardua lotta.
Uno potrebbe chiedersi: "Per quale ragione ha
sofferto tutte quelle avversità?" Il suo popolo si è
offerto di accettarlo come loro Re e di mettere tutte
le ricchezze della terra ai suoi piedi a patto che
abbandonasse la predica del suo messaggio, ma egli ha
rifiutato le loro offerte allettanti e ha continuato a
predicare di fronte agli insulti, al boicottaggio sociale
e anche all'aggressione fisica. Inoltre, se fosse venuto
con un piano di rivalità nei confronti dei Cristiani e
degli Ebrei, perché avrebbe dovuto credere in Gesù
Cristo, in Mosè e negli altri profeti di Dio (la pace sia
su di loro), requisito fondamentale della fede, senza il
quale nessuno potrebbe dichiararsi musulmano?

