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Abu Bakr Wikipedia
AbÅ« Bakr aá¹£ á¹¢iddÄ«q â€˜AbdallÄ•h bin AbÄ« Quá¸¥Ä•fah Arabic Ø£Ø¨Ùˆ Ø¨ÙƒØ± Ø§Ù„ØµØ¯ÙŠÙ‚
Ø¹Ø¨Ø¯ Ø§Ù„Ù„Ù‡ Ø¨Ù† Ø£Ø¨ÙŠ Ù‚ØØ§Ù•Ø© â€Ž c 573 CE â€“ 23 August 634 CE popularly known as
Abu Bakr was a companion andâ€”through his daughter Aisha â€”a father in law of the Islamic prophet
Muhammad Abu Bakr was born in Mecca in 573 CE to Uthman Abu Quhafa and Salma Umm al Khair
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