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Repubblica Araba d'Egitto         Il  16 Rabï 1 1443 
Ministero dell'Awqaf               Il 22 Ottobre 2021 

 

 

Il Profeta (Pbsl), insegnante ed educatore 

 

Sia lodato Allah, Signore dell'Universo, che dice nel Suo Nobile 

Libro:" È per misericordia di Allah che sei dolce nei loro 

confronti! Se fossi stato duro di cuore, si sarebbero allontanati 

da te." 

 Rendo testimonianza che non c'è dio all'infuori di Allah e che il 

nostro Maestro e Profeta 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 seguono con giustizia fino all'ultimo Giorno.  

Seguitando nel merito, 

Il nostro Profeta (Pbsl) era il modello sublime da seguire per tutta 

l'umanità in materia di educazione sublime e buon insegnamento. 

Fu un maestro indulgente, un educatore saggio, conversava con 

affetto e insegnava nel migliore dei modi. Ha detto (Pbsl): "Allah 

non mi ha mandato ruvido, né rigido, ma mi ha mandato maestro 

e facilitatore". Il Profeta dice anche: "la mansuetudine abbellisce 

tutto ciò che la contiene e rende cattivo ciò che non ha". 
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Contemplando la biografia del nostro Profeta (Pbsl) ci rendiamo 

conto che era per i suoi compagni e per tutta l'umanità, il miglior 

maestro. Era il più indulgente e indulgente verso le persone, 

specialmente quelle a cui insegnava, educava e dirigeva. 

Muaweyah Ibn Al Hakam (che Allah sia soddisfatto di lui) ha 

detto: "Quando stavo pregando dietro il Profeta (Pbsl), un uomo 

ha tossito. Gli ho detto: Possa Allah essere soddisfatto di te nella 

Sua Misericordia."La gente mi ha guardato male. Dico: che 

disgrazia a mia madre! Perché mi stai guardando in quel modo? 

Hanno litigato con le mani sui fianchi. Mentre mi zittivano, io 

rimasi in silenzio. Il Profeta (pbsl) finì suo padre. Lo sacrifico da 

mio padre e mia madre, non ho incontrato un maestro né prima 

né dopo, migliore di lui. Per Allah, non mi ha sgridato, percosso 

o offeso. 

Mi disse:"in questa Salat(preghiera), nulla è ammissibile della 

parola ordinaria, è solo una questione di glorificazione, per dirlo: 

Allah è il più grande, non c'è divinità all'infuori di Allah e la 

recitazione del Corano" . 

Secondo Abu Omamah (che Allah sia soddisfatto di lui): un 

giovane venne a dire al Profeta (Pbsl): O Messaggero di Allah! 

Dammi il permesso di fornicazione. La gente lo sgridava. Il 

Profeta (pbsl) disse loro: fermatevi, fermatevi! Gli disse: 

avvicinati, il giovane gli si avvicinò e si sedette. 

Il Profeta (Pbsl) gli chiese:"Accetti la fornicazione per tua 

madre? Ma no, rispose il giovane. Il Profeta rispose: Non tutte le 

persone lo accettano per le loro madri. Il Profeta (Pbsl) gli chiese: 

"Accetti fornicazione per tua figlia? Ma no, rispose il giovane. Il 
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Profeta rispose: Non tutte le persone lo accettano per le loro 

figlie. Il Profeta (Pbsl) gli chiese: "Accetti fornicazione per tua 

sorella? 

 

 Ma no, rispose il giovane. Il Profeta rispose: Non tutte le persone 

lo accettano per le loro sorelle. Il Profeta (Pbsl) gli chiese: 

"Accetti la fornicazione per tua zia paterna? Ma no", rispose il 

giovane. Il profeta rispose: Non tutte le persone lo accettano per 

le loro zie paterne. Il Profeta (Pbsl) gli chiese" Accetti 

fornicazione per tua zia materna? Ma no, rispose il giovane. 

Il Profeta rispose: Non tutte le persone l' accettano per le loro 

zie materne. Il Profeta mise la mano sul giovane e disse: O Allah! 

perdonagli i suoi peccati, purifica il suo cuore e immunizza la sua 

verga. "Allora questo giovane non pensò al peccato. 

 

**** 

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

Benedizioni di Allah siano concesse all'ultimo dei Profeti e dei 

Messaggeri, il nostro Profeta Mohamad, alla sua famiglia e a tutti 

i suoi compagni, allora…. 

Seguendo la vita del nostro Profeta (Pbsl) ci rendiamo conto 

che era ansioso di variare le sue modalità di chiamata e di 

insegnamento, usava le abilità della comunicazione predicativa 

per andare alla ragione e al cuore del mittente. A volte usava il 

linguaggio digitale per avvicinare le informazioni. 
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Ad esempio, il Profeta (Pbsl) dice: "Tre attributi, una volta che 

si incontrano in qualcuno, troverà la dolcezza della fede: il fatto 

che Allah e il Suo Messaggero sono più amati in lui. Tutti loro, il 

fatto che ami i suoi fratello esclusivamente per l'Approvazione di 

Allah e che odia tornare all'incredulità tanto quanto odia essere 

gettato all'Inferno”. 

A volte il Profeta (Pbsl) insegnava lanciando parabole. Disse: 

"La parabola del buon compagno e del malvagio è quella del 

portatore di muschio e del fabbro. Il portatore di muschio 

potrebbe offrirne alcuni gratuitamente, in acquisto o almeno, tu 

ne respiri uno buono. odore. Il fabbro potrebbe bruciarti i vestiti 

o inalare un cattivo odore. " 

A volte il Profeta (Pbsl) faceva domande per attirare 

l'attenzione del destinatario. In un hadith, il Profeta (Pbsl) chiese: 

"Sapete chi è colui che fallisce? Risposero: è quello privo di beni 

e di casa. Il Profeta per rispondere: della mia comunità va in 

bancarotta colui che verrà l'Ultimo Giorno con preghiere, 

Zakat(elimosina legale), digiuno e pellegrinaggio, ma lui aveva 

insultato tale, accusato senza prova tale, consumato i beni del 

tale, versato il sangue del tale e picchiato tale. 

Tale prenderà parte alle sue buone azioni, come un altro. Se le 

sue buone azioni si consumano senza essere completamente 

risolte, soffrirà i peccati delle sue vittime e finirà per essere 

gettato nell'Inferno". 

Il Profeta (Pbsl) ha scelto i giorni ei tempi giusti per esortare e 

insegnare, con lo scopo di attivare le ragioni dei destinatari e 

allontanare la loro stanchezza. Il nostro maestro Abdullah Ibn 
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Massoud ha detto: il Profeta (Pbsl) ci ha esortato di tanto in tanto 

ad evitare che ce ne stancassimo. 

C'è un grande bisogno di seguire la morale del nostro Profeta 

(Pbsl) come insegnanti e studenti per propagare il suo messaggio 

e comunicare la sua guida e la sua Sunnah. 

Oh Allah! Donaci la conoscenza e decoro, guidaci ad 

osservare la morale del nostro Profeta (Pbsl) 


