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Il Profeta (Pbsl), un buon esempio nella sua casa e nella 

sua vita 

 

Lode ad Allah, Signore dell'Universo, che dice nel Suo Nobile 

Libro:"Ora vi è giunto un Messaggero scelto tra voi; gli è 

gravosa la pena che soffrite, brama il vostro bene, è dolce e 

misericordioso verso i credenti.».  

E rendo testimonianza che non c'è altra divinità al di fuori di 

Allah, l'Uno senza alcun associato, e che il nostro maestro 

Mohamad è il Suo servitore e messaggero. Oh Allah! Concedi la 

tua salvezza e le tue benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi 

compagni e a coloro che li conducono con rettitudine fino 

all'ultimo giorno.. 

Allah, Gloria a Lui, ha eletto il Suo Profeta (Pbsl) tra tutte le 

creature. Le aprì il cuore, elevò la sua fama e le conferì tutti gli 

attributi della perfezione umana. Il Profeta (Pbsl) era il più 

perfetto nella moralità, il più puro nell'anima, aveva il cuore più 

purificato, il pensiero più sublime ed era il migliore nel 

mantenimento. Allah, Gloria a Lui, dice: "  e in verità di 

un'immensa grandezza è il tuo carattere." 
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Contemplando la vita del nostro Profeta (Pbsl) ci rendiamo 

conto che era il miglior esempio di tutta l'umanità. Allah, sia 

esaltato, dice: " Invero avete avuto in loro un bell'esempio, per 

chi spera in Allah e nell'Ultimo Giorno. Quanto a chi invece 

volge le spalle, Allah basta a Se stesso ed è il Degno di lode ". 

Era il miglior marito, il miglior padre e il miglior nonno. Ha 

detto: "Il migliore tra voi è il meglio per sua moglie, io sono il 

migliore per le mie mogli". 

 

 

 

È bene conoscere alcune delle morali del profeta (pbsl) nella 

sua casa coniugale e il suo buon mantenimento nei confronti 

delle sue mogli. Sua moglie Khadija (che Allah sia compiaciuto 

di lei) lo lodava dicendo: "Osservava i legami familiari, aiutava 

chi è oberato di lavoro, forniva il lavoro a chi non guadagnava 

nulla, offriva ospitalità ai padroni di casa e consolava in caso di 

disgrazia”. Il Profeta (pbsl) mantiene il patto e l'impegno con lui 

dopo la sua morte. 

Ad esempio, una donna anziana la visitò, il Profeta (pbsl) si 

alzò e le offrì ospitalità. Quando Ayesha (che Allah sia 

soddisfatto di lei) l'ha interrogato su questo argomento, il Profeta 

ha risposto:"Era in visita a noi al tempo di Khadijah. 

L'osservanza delle alleanze fa parte della fede". Ha detto di 

Khadija, madre dei credenti: "Allah, Gloria a Lui, non mi ha 

sostituito con una moglie migliore. Mi ha creduto quando le 

persone non mi hanno creduto, mi hanno preso per verità mentre 

altri mi hanno preso per impostore, mi ha consolato con i suoi 

beni mentre gli altri mi hanno privato del loro e Allah mi ha dato 

i figli di lei”. 
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Il Profeta (Pbsl) ha aiutato e assistito le sue mogli. Ayesha 

(che Allah sia soddisfatto di lei) ha detto: il Profeta (Pbsl) ha 

parlato della sua abitudine, ha fatto scarpe con le suole e ha fatto 

ciò che gli uomini fanno nelle loro case. Alla domanda: cosa ci 

faceva il profeta (pbsl) in casa sua, lei rispose: era al servizio 

delle sue mogli, durante i momenti di preghiera faceva le 

abluzioni e subito usciva a pregare. Il nostro Profeta (pbsl) si 

preoccupò di portare gioia alla sua famiglia dedicandogli tempo. 

A volte di notte usciva con Ayesha e chiacchierava con lei.  

Le Figlie del Profeta (pbsl) hanno avuto la grande parte nella sua 

carità e generosità. Quando Signora Fatima (che Allah sia 

soddisfatto di lei) entrò nella sua casa, lui si alzò in piedi da lei, 

la tenne per mano, la baciò e la fece sedere al suo posto. Quando 

il Profeta (Pbsl) entrava in casa sua, lei lo prendeva per mano, lo 

baciava e lo faceva sedere al suo posto. Ayesha (che Allah sia 

soddisfatto di lei) ha detto: noi, le mogli del Profeta (pbsl), 

eravamo a casa sua, Fatima (che Allah sia soddisfatto di lei) è 

venuta a camminare scrupolosamente dal cammino del 

Messaggero di Allah. Alla vista di lei, il Profeta la accolse e la 

fece sedere accanto a lui 

 

.***  

Sia lodato Allah, Signore dell'Universo, che la salvezza e le 

benedizioni di Allah siano concesse all'ultimo dei profeti e 

messaggeri, il nostro maestro Mohamad (pbsl), alla sua famiglia 

e a tutti i suoi compagni. 

 

Il nostro Profeta (pbsl) era il miglior nonno, trattava 

generosamente i suoi nipoti, parlava loro con dolcezza e affetto. 

Quando il Profeta (pbsl) stava tenendo il sermone, vide Al 
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Hassan e Al Hussein che camminavano verso di lui, indossavano 

due tuniche rosse, caddero e si alzarono. È uscito dal minbar, li 

ha baciati e poi li ha portati con sé sul minbar. Un giorno, vide il 

nostro Al Hussein che giocava con i bambini per strada, gli tese 

le mani, Al Hussein si impegnò a strofinarli entrambi e il Profeta 

gli fece leggere. Poi lo prese e lo baciò dicendo: "Al Hussein è da 

me, io sono da lui, Allah ama ciò che ama Al Hussein". 

 

Un giorno il Profeta stava guidando la preghiera, la sua piccola 

figlia Omamah (che Allah sia soddisfatto di lei) venne da lui. In 

piedi, lo portò e prostrato, lo mise. Il Profeta (pbsl) stava 

giocando con Zeinab, la figlia di sua moglie Om Salama (che 

Allah sia soddisfatto di lui), dicendole più volte: "O Zeinab!". 

C'è un grande bisogno di seguire l'esempio del nostro profeta 

(pbsl) in tutte le questioni della sua vita quotidiana. Era il più 

indulgente, il più generoso, il più coraggioso e il più giusto. 

Questo seguito è la prova dell'amore che proviamo per lui. Allah, 

Gloria a Lui, disse: " Di': “Se avete sempre amato Allah, 

seguitemi. Allah vi amerà e perdonerà i vostri peccati. Allah è 

perdonatore, misericordioso” ". 
 

Oh Allah! Grataci il buon seguito del Tuo Profeta (Pbsl) 


